Portale Ufficio Tirocini Studenti

1. Accesso al portale “Tirocini Studenti”
Accedere al portale Collabora all’indirizzo http://collabora.unina.it.
Nota: Se richiesta l’autenticazione, inserire le proprie credenziali del dominio unina.

Dalla pagina principale di Collabora accedere alla sezione “Ufficio Tirocini Studenti” attraverso il
collegamento “Tirocini Studenti”.

Si accede così alla pagina principale portale “Ufficio Tirocini Studenti”.

2. Accesso Studenti
L’utente, in fase di accesso al portale, potrà accedere solo ad alcune funzioni che sono:
-

Modulistica
FAQ
Verifica Tirocini

Nell’home page, potrà, inoltre, cliccare ed attivare solo le richieste di nuovo tirocinio:

Richiesta Tirocini Studenti (Ita/Eng)
La richiesta di un tirocinio studente può essere effettuata direttamente dall’home page del portale.
Le icone sono:

Alla richiesta di un tirocinio (italiano) occorrerà accettare i termini e condizioni vigenti dell’Università
Federico II di Napoli

Cliccando su “Prosegui”, lo studente accetterà i termini e condizioni dell’Università Federico II di Napoli ed
apparirà il seguente modulo:

Nel compilare i campi, tenere presente le seguenti indicazioni:
-

Soggetto Ospitante, SELEZIONARE ACOIN nel menu a tendina poi in “Indirizzo della sede legale del
Tirocinio” inserire nome ed indirizzo dell’Ottica presso cui svolgere le attività)
Tutore Aziendale (indicare la persona che vi seguirà all’interno dell’ottica)
Tutore dell’Università (selezionare dal menu a tendina il nome del Coordinatore prof. Rosario de
Rosa, avendo cura di controllare che la mail che comparirà sia rosario.derosa3@unina.it)
quest’ultimo riceverà e-mail di notifica

-

Attività di Tirocinio (scrivere “attività di misurazione visiva e montaggio lenti”)

-

Durata (indicare un periodo massimo di 3 mesi, le ore che bisogna svolgere, il periodo di inizio e fine
tirocinio)

-

Numero di crediti (ogni 25 ore corrispondono ad 1 credito)

Cliccando su “Salva” comparirà il seguente avviso di conferma ed il relativo documento sarà generato
nell’apposito elenco “Raccolta Tirocini”.

DOPO L’APPROVAZIONE DEL TUTOR (purtroppo non si avrà nessuna notifica dell’approvazione, che però
solitamente avviene al più tardi il giorno dopo l’inserimento della richiesta)
1. Accedere a nuovamente a collabora.unina.it
2. Cliccare su Tirocini Studenti
3. Cliccare su Verifica Tirocini

4. Stampare 2 copie del progetto di tirocinio e restituirne una alla segreteria didattica (anche via mail
segrdid@fisica.unina.it) timbrata e firmata dall’ottica PRIMA dell’inizio stabilito

