
Tirocinio Extramoenia: come orientarsi per la scelta delle Aziende 

Scopo del tirocinio 

Il tirocinio extramoenia ha lo scopo di consentire agli studenti di effettuare una esperienza 

lavorativa diversa da quella che possono realizzare nei laboratori universitari in cui si sono formati. 

 

Aziende a cui rivolgersi 

1) Aziende Ospedaliere: 

gli studenti possono effettuare il tirocinio in Aziende ospedaliere convenzionate con la 

Federico II che sono elencate nel file PDF disponibile alla pagina 

http://www.unina.it/didattica/tirocini-studenti  nella sezione “Convenzioni di Tirocinio 

Curriculare Attive”. 

 

2) Laboratori di analisi: 

la maggior parte dei laboratori di analisi privati della Regione Campania sono convenzionati 

con L’Ateneo Federico II e possono accogliere molti degli studenti che desiderino effettuare 

questa esperienza. Tuttavia i laboratori di analisi privati non sono inseriti singolarmente 

nell’elenco delle aziende  presente sul sito web poiché sono inclusi nelle Convenzioni 

Quadro stipulate da FederLab  che compare invece nell’elenco delle aziende sul sito web.  

 

Lo studente dovrà informarsi direttamente nel laboratorio di interesse per avere conferma 

delle convenzioni stipulate attraverso Federlab o altre associazioni di categoria.  

 

3) Ambulatori dell’Azienda Ospedaliera Federico II: 

tutti gli ambulatori dell’Azienda Ospedaliera della Federico II possono ospitare tirocini 

extramoenia, diversamente dai Dipartimenti della  Federico II che possono ospitare solo 

tirocini intramoenia; 

 

4) Laboratori di ricerca convenzionati con l’Ateneo Federico II: 

istituti quali CNR, Stazione Zoologica, IGB, SUN ed altri, sono convenzionati con la Federico 

II e possono ospitare tirocini  extramoenia. Lo studente troverà l’Ente nell’elenco delle 

Aziende sul sito tirocinio studenti alla pagina http://www.unina.it/didattica/tirocini-

studenti.   

 

 

Qualora L’Azienda scelta non sia convenzionata potrà essere attivata una 

convenzione  previo contatto con la commissione tirocini. 
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Richiedi Informazioni sulle convenzioni 

Informazioni relative alle Convenzioni possono essere richieste all’Ufficio Tirocini Studenti 

http://www.unina.it/didattica/tirocini-studenti  

Email: tirocini.studenti@unina.it 

 

Attiva il  Tirocinio extramoenia 

La procedura di attivazione Online del tirocinio extramoenia sul sito Collabora è illustrata nel 

file “Informazioni sul tirocinio per studenti N92”  disponibile sul sito web N92 nella sezione 

“attività di tirocinio”. 

 

 

 

 

http://www.unina.it/didattica/tirocini-studenti
mailto:tirocini.studenti@unina.it

