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Biotech Research Center,

Dipartimento Ingegneria 

Industriale

Biotech Research Center,

via delle regole 101, Mattarello 

(TN)

Attività di ricerca nel settore biomedico

- assegnazione di un progetto; 

- esperienza di lavoro in un settore multidisciplinare e multiculturale; 

- lavoro di gruppo.

L'attività sarà focalizzata sulla trasformazione di materiali naturali in oggetti a destinazione 

biomedica e sull'esecuzione di protocolli di base, sulla caratterizzazione degli oggetti ottenuti 

e la partecipazione a prove di coltura cellulare per la validazione preliminare.

Ad inizio tirocinio verrà fatto un breve corso 

sulla sicurezza.

Interesse verso la tematica.

Conoscenza della lingua inglese.

Predispozione al lavoro in gruppo e al rispetto 

delle regole in ambiente lavorativo.

Periodo di accoglienza: dal 1 maggio 2021 al 31 luglio 

2021;

durata del tirocinio: due/tre settimane;

orario settimanale: 9:00-16:30

due turni, due 

tirocinanti per turno,

quattro tirocinanti

No

Instabilities Lab,

Dipartimento di Ingegneria

Civile, Ambientale e Meccanica

Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Ambientale e Meccanica, 

via Mesiano 77, Mesiano 

(Trento)

Il tirocinio ha come obiettivo l’avvicinamento delo studente alla ricerca universitaria

nell’ambito dell’ingegneria civile, meccanica e dei materiali bio-ispirati. 

Si forniscono al tirocinante conoscenze dettagliate ed operative inerenti le tecniche 

sperimentali utilizzate per la caratterizzazione meccanica di materiali e lo studio di modelli in 

scala di strutture meccaniche e civili.

Collaborazione attiva durante le attività di laboratorio:

- realizzazione di setup per prove di laboratorio;

- esecuzione di prove meccaniche su materiali e modelli in scala di strutture reali;

- raccolta ed analisi dati, stesura di report sperimentali; 

- preparazione dei campioni da testare; 

- documentazione fotografica e video delle prove sperimentali;

- editing foto e video;

- archiviazione del materiale raccolto.

Buone capacità manuali;

ottima conoscenza della matematica.

Periodo di accoglienza: gennaio/dicembre 2021;

Durata del tirocinio:  60 ore;

Orario: 8:00-12:00 e 13:00-17:00

Tre turni, un tirocinante 

per turno,

tre tirocinanti

No

PopMat - Laboratorio di 

comunicazione 

e Filosofia della Matematica,

Dipartimento di Matematica

Dipartimento di Matematica, 

via Sommarive 14, Povo (Trento)

Titolo: ”Non entri chi non sa la geometria. Una lettura matematica di Platone” 

Obiettivo: Partecipare a un esperimento universitario realmente interdisciplinare, mettendo a 

frutto le proprie competenze linguistiche per entrare nel laboratorio di Platone in compagnia 

di un matematico. La porta di accesso sarà la dimostrazione di geometria eseguita dallo 

schiavo nel Menone. 

Entrare in contatto con i ricercatori del Dipartimento di Matematica.

Ai partecipanti verrà fornito un calendario dettagliato delle attività.

Interesse per la filosofia e la matematica.

Richiesta conoscenza del Greco antico.

Vista le tematiche trattate il tirocinio è 

indicato per gli studenti della Prima Liceo 

Classico.

Periodo di accoglienza: 8-12 febbraio 2021

Durata del tirocinio: una settimana, 40 ore.

Orario: 9:00-17:00

un turno, cinque 

tirocinanti
Si

PopMat - Laboratorio di 

comunicazione 

e Filosofia della Matematica,

Dipartimento di Matematica

Dipartimento di Matematica, 

via Sommarive 14, Povo 

(Trento), tirocinio da remoto su 

piattaforma ZOOM

Titolo: “Girls just wanna do maths” 

Un ciclo di seminari per sfatare i pregiudizi che vorrebbero la matematica seria e formale, 

lontana dalla realtà, e soprattutto… una cosa da maschi!

In ogni seminario avremo ospite una ricercatrice che ci racconterà il suo percorso e il suo 

lavoro di ricerca. Al termine del seminario sarà dato ampio spazio alle domande e al 

confronto.

Partecipare attivamente alle conferenze, anche con domande e interventi. 

E’ richiesta la disponibilità alla compilazione di un breve questionario all’inizio e al termine 

del ciclo di conferenze.

Il tirocinio è riservato a studenti del triennio 

della scuola superiore. 

E’ richiesta una discreta conoscenza della 

lingua inglese, in quanto alcuni dei seminari 

potrebbero essere in inglese. 

Questo ciclo di seminari è stato pensato per 

un pubblico femminile, ma è aperto e rivolto 

a tutti. 

E’ richiesta la disponibilità alla compilazione di 

un breve questionario all’inizio e al termine 

del ciclo di conferenze.

Periodo di accoglienza: gennaio/febbraio 2021

Durata del toricinio: dieci incontri, un incontro alla 

settimana, per un totale di circa 20 ore.

Cento tirocinanti Si

Reception, 

Facoltà di Giurisprudenza

Palazzo di Giurisprudenza, 

via Verdi 53, Trento

Conoscere l’organizzazione della Facoltà e partecipare alle attività dell’ufficio in cui viene 

svolto il tirocinio.
Supporto al personale nello svolgimento dell’attività di reception.

Buone capacità di relazione, predisposizione 

al lavoro di gruppo, senso di responsabilità 

nell'esecuzione dei compiti assegnati, 

puntualità.

Periodo di accoglienza: da marzo a maggio 2021;

Durata del tirocinio: una/due settimane, 30/40 ore 

settimanali.

Orario: da concordare con lo studente

un tirocinante per 

turno,

cinque/sei tirocinanti

No

Laboratorio di Letteratura 

Spagnola, Dipartimento di 

Lettere e Filosofia

Dipartimento di Lettere e 

Filosofia, Palazzo Prodi, via 

Tommaso Gar 14, Trento

La prima parte del tirocinio introduce alla conoscenza del sistema di catalogazione di opere 

bibliografiche, un primo approccio alla ricerca bibliografica attraverso la catalogazione di 

materiale cartaceo. La seconda parte riguarda la partecipazione alla costruzione di un Data 

Base dedicato alla letteratura cavalleresca spagnola del Cinquecento nell'ambito di un 

progetto di Digital Humanities.

Affiancamento alla docente e ai ricercatori nell'attività di catalogazione delle opere 

bibliografiche e nella preparazione del Data Base; digitalizzazione delle fonti bibliografiche; 

preparazione del corpus testuale dei romanzi cavallereschi del Cinquecento spagnolo 

attraverso la trasformazione dei testi word in xml e taggatura degli stessi testi.

Necessaria una buona conoscenza della lingua 

spagnola e delle lingua inglese;

diploma ECDL o conoscenze equivalenti. 

Ai candidati viene richiesta una lettera 

motivazionale.

Periodi di accoglienza: 

dal 20 gennaio al 20 maggio 2021; 

dal 1 ottobre al 20 dicembre 2021;

Durata del tirocinio: 90 ore in 15 settimane;

Orario: 12:30-14:30 oppure 14:30-16:30, martedì, 

mercoledì, giovedì.

Due turni, un tirocinante 

per turno, due 

tirocinanti

Si
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Laboratorio di Meccanica 

Strutturale,

Dipartimento di Ingegneria

Civile, Ambientale e Meccanica

Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Ambientale e Meccanica, 

via Mesiano 77, Mesiano 

(Trento)

L'obiettivo del tirocinio è quello di far conoscere le modalità di ricerca e preparazione di 

campioni. Allo studente verrà insegnato come maneggiare fibre micrometriche e come 

montarle sui rispettivi porta-campioni. Unitamente lo studente potrà prendere familiarità con 

il microscopio ottico (dispositivo fondamentale in diversi ambiti lavorativi).

1) preparare i porta campioni dedicati all'analisi delle fibre

2) montare sul porta-campioni le fibre di diversi materiali, ad esempio seta di ragno o seta di 

ragno artifciale

3) misurare i campioni con il microscopio ottico.

Buona praticità e pazienza (le fibre sono 

delicate). Capacità di ascolto. Conoscenza 

delle unità di misura fondamentali.

Periodi di accoglienza: da gennaio a marzo 2021

Durata del tirocinio: 30 ore, una settimana per 

turno; 

Orario: da concordare con lo studente

Quattro turni, un 

tirocinante per turno,

quattro tirocinanti

No

Laboratorio Vetro/Ceramica, 

Dipartimento di Ingegneria 

Industriale

Dipartimento di ingegneria 

Industriale, via Sommarive 9, 

polo Ferrari 2, Povo, Trento.

Lab Vetro/ceramica - Primo approccio alle attività di ricerca nel campo del vetro e dei 

materiali ceramici.
Affiancamento ai ricercatori (dottorandi e post-doc) nell'attività di laboratorio

Buona conoscenza della lignua inglese, non 

serve corso sulla sicurezza.

Periodo di accoglienza: gennaio - agosto 2021

Durata del tirocinio: almeno 30 ore.

Orario 9:00-12:00 oppure 9:00-18:00, da concordare.

Due turni, due 

tirocinanti per turno,

quattro tirocinanti

No

Uffici di Dipartimento e di 

Direzione, 

Dipartimento di Economia e 

Management

Dipartimento di Economia e 

Management, via Inama 5, 

Trento

Conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’ufficio, delle principali procedure 

amministrative in ambito universitario

Supporto all'attività di segreteria nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza 

missione. Affiancamento nell’organizzazione di iniziative (convegni, eventi), se pianificati nel 

periodo indicato.

Conoscenza pacchetto Microsoft Office.

Buona conoscenza della lingua inglese.

Periodo di accoglienza: dal 5 luglio al 16 luglio 2021;

Durata del tirocinio: 60 ore, due settimane.

Orario: dalle 9:00 alle 15:00.

Un turno,

un tirocinante
Si

Signal Processing and 

Recognition Laboratory,

Dipartimento di Ingegneria e 

Scienze dell'Informazione  

Dipartimento di Ingegneria e 

Scienze dell'Informazione,

via Sommarive 9, polo Ferrari 2, 

Povo, Trento

Creazione di una base di immagini tele-rilevate (da satelliti, aerei e droni). Entrare in contatto 

e sperimentarsi attivamente nel mondo della ricerca universitaria. Lavorare a contatto con i 

ricercatori rispettando scadenze, impegni e tempi. Avvicinarsi ad argomenti nuovi e poterli 

conoscere in via privilegiata.

Affiancamento ai ricercatori nell’attività laboratoriale, nella creazione di una base di 

immagini tele-rilevate (da satelliti, aerei e droni) con descrizione testuale in lingua inglese 

dei contenuti, sia a livello locale che globale. Sono previste operazioni di pre-elaborazione 

automatica e manuale delle immagini a seconda della tipologia.

Ottima conoscenza della lingua inglese. 

Lavoro in gruppo. Interesse verso la materia.

Corso sulla sicurezza: NO

Periodo di accoglienza: dal 15 febbraio a dicembre 

2021;

Durata del tirocinio: 30/40 ore, due settimane;

Orario: da concordare

Due/tre tirocinanti per 

turno, dieci tirocinanti

Si

Laboratori Culturali per i figli 

del personale di Università di 

Trento,

Direzione Risorse Umane.

Direzione Risorse Umane - via 

Verdi 6, "Molino Vittoria", 

Trento. Strutture esterne 

all'Ente: Sanbapolis, parchi 

cittadini, Muse, mense non 

unitn, luoghi esterni scelti come 

meta di gite

Apprendere tecniche di socializzazione ludico-creative fondate sulla cura della relazione e 

l’attenzione all’accoglienza a favore di bambini e ragazzi; sviluppare competenze trasversali: 

imparare ad imparare, risolvere problemi, lavorare in team; affinare l’attitudine a progettare, 

ideare, trovare soluzioni; sviluppare abilità metodologiche riguardo l’analisi di fenomeni sociali 

all’interno di un'organizzazione; affinare la capacità di orientamento e auto-orientamento alle 

future scelte di studio e di lavoro.

Affiancare gli educatori nella gestione dei ragazzi della colonia secondo un programma 

dettagliato predefinito. 

Sono previste attività laboratoriali presso i Dipartimenti, attività ludiche e gite fuori sede.

Predisposizione al rapporto coi minori.

Spirito di collaborazione e di iniziativa.

Comportamento e atteggiamento consoni al 

ruolo. 

Agli studenti è richiesta una lettera 

motivazionale.

Periodi di accoglienza: vacanze di Carnevale, vacanze 

di Pasqua, vacanze estive;

Orario: 9:00-17:30, circa 8 ore al giorno;

Tirocinio suddiviso in turni di alcuni giorni o di una 

settimana. Lo svolgimento del tirocinio potrebbe 

dipendere dall'evolversi dell'emergenza sanitaria.

due/tre tirocinanti per 

turno,

diciotto tirocinanti

No

Laboratorio analisi dati di 

ricerca,

Centro interdipantimentale 

Mente/Cervello.

CiMEC - Corso Bettini 31, 

Rovereto, Palazzo Fedrigotti

Analisi di dati tramite sistemi informatici.

Affiancamento ai ricercatori.
Primo approccio alla ricerca.

Conoscenza dell'inglese;

Uso del PC;

Corso sulla sicurezza: No.

Periodo di accoglienza: gennaio-giugno 2021;

Durata del tirocinio: due settimane, 40 ore;

Orario: 9:00-15:00

un turno,

due tirocinanti
Si



TEFLAB - Laboratorio tecniche 

fotografiche avanzate, 

Dipartimento di Lettere e 

Filosofia - Archeologia, 

Archeometria e Fotografia.

Dipartimento di Lettere e 

Filosofia, Centro di Alti Studi 

Umanistici - TeFLab - studio n. 

238, II piano, via T. Gar, 14, 

Trento.

Conoscere le tecniche di documentazione fotografica di Beni Culturali con particolare 

riferimento agli oggetti mobili (reperti archeologici). Gestione ed elaborazione delle immagini 

digitali. Catalogazione delle fotografie digitali attraverso l’inserimento di metadati IPTC. 

Conoscere le principali tecniche basate sulla fotografia per la realizzazione di modelli virtuali 

3D con tecniche SFM di oggetti reali, di modelli RTI per l’analisi della superficie di manufatti 

istoriati e tracce di lavorazione, di microfotografie con Focus Stacking per l’estensione della 

profondità di campo. Realizzazione di modelli 3D in PLA con stampante FDM sulla base di 

modelli 3D realty based di reperti archeologici, ceramici, litici e osteologici.

Affiancamento al tecnico/fotografo del dipartimento nell’attività laboratoriale quotidiana; 

realizzazione di fotografie di documentazione, gestione ed elaborazione delle immagini, 

catalogazione e inserimento dati, digitalizzazione di documenti. I partecipanti potranno 

impostare un programma sulla base dei lavori che nei relativi periodi vengono svolti nel 

laboratorio TeFALab e conseguire gli obiettivi formativi in relazione agli stessi.

Sarà data preferenza agli studenti con 

conoscenze di base del contesto del Digital 

Imaging, nozioni di base sulla fotografia 

digitale e uso della fotocamera. 

Buona capacità di lavorare in gruppo o in 

autonomia seguendo specifiche indicazioni e 

flussi di lavoro prestabiliti.

Periodi di accoglienza: dal 15 gennaio al 30 maggio 

fino a quattro settimane anche non consecutive; dal 

1 al 15 giugno e dal 1 ottobre al 15 dicembre fino a 

due settimane consecutive per periodo

Orario: da lunedì a mercoledì o giovedì, tre giorni a 

settimana, per un totale di 15 ore settimanali: 

- lunedì: 14:00÷17.30 (3:30 ore)

- martedì: 9:00÷12:30 e 14:30÷16:00 (5 ore)

- mercoledì: 9:00÷12:30 e 14:30÷17:30 (6:30 ore) 

Frequenza minima: 3:30 ore/giorno e minimo 2 

giorni/settimana per tirocinante

un tirocinante per 

turno, quattro/cinque 

tirocinanti

No

Laboratory of Bioinspired, 

Bionic, Nano, Meta Materials 

and Mechanics, 

Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Ambientale e Meccanica

Dipartimento di Ingegneria 

Civile Ambientale e Meccanica,

via Mesiano 77, Mesiano 

(Trento)

Solid and structural mechanics, nanomechanics, bio-inspired and nano materials. Meccanica su 

nanoscala, materiali bio-ispirati, meccanica della frattura e dell'adesione. Primo approccio alla 

ricerca.

Affiancamento ai ricercatori. Interesse per la materia.

Periodi accoglienza: da stabilre,

Durata del tirocinio: 30 ore;

turni ed orari ancora da stabilire.

due tirocinanti Si

Direzione Pianificazione, 

Approvvigionamento e 

Amministrazione

Via Verdi 6, Trento, "Molino 

Vittoria"

Processi di programmazione e controllo di gestione, aspetti amministrativo-contabili e 

adempimenti connessi alle rilevazioni statistiche e di raccolta di dati per le attività economiche 

dell’Ateneo.

Affiancamento al personale degli uffici amministrativi.

Uso del PC e interesse per l'economia 

generale ed analitica; capacità di lavoro in 

gruppo. Puntualità.

Periodo di accoglienza: Giugno-luglio 2021

Durata del tirocinio: da concordare

Orario: 9:00-13:00

Un turno,

due tirocinanti
Si

Progetto Legalità e 

Cittadinanza,

Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca Sociale

Palazzo di Sociologia - via Verdi 

26, Trento - il tirocinio potrà 

inoltre essere svolto presso sedi 

ed enti esterni all'Ateneo

Percorso 1: stimolare i percorsi educativi sui temi della responsabilità, della ricomposizione dei 

conflitti, della convivenza, della legalità, della giustizia sociale e della cittadinanza attiva.

Percorso 2: stimolare i percorsi formativi sui temi della convivenza, della legalità, della 

giustizia, con supporto metodologico per attività di ricerca e supporto conoscitivo ed 

esperenziale da parte di operatori dei Servizi.

Percorso 3: offrire nozioni basilari circa modalità e strumenti di valutazione nell’ambito di 

progetti di prevenzione di comportamenti a rischio o devianti.

Percorso 1: formazione attiva presso i diversi enti.

Percorso 2: sviluppo di un semplice progetto di ricerca.

Percorso 3: formazione attiva sul tema della valutazione nei progetti di prevenzione dei 

comportamenti a rischio o devianti.

Nessun corso sulla sicurezza.

Periodo di accoglienza: novembre 2020 - maggio 

2021

Durata totale in ore del tirocinio: 

- Percorso 1: minimo 28 più le ore di attività di 

elaborazione autonoma da parte degli studenti) 

- Percorso 2: minimo 16 più le ore di attività di 

ricerca ed elaborazione autonoma da parte degli 

studenti

- Percorso 3: minimo 12 più le ore di elaborazione 

autonoma da parte degli studenti

Il tirocinio è pensato per 

il gruppo classe, per un 

numero massimo di 

gruppi da concordare 

con gli Enti coinvolti e in 

base al tipo di percorso 

selezionato (1, 2, 3)

Si

Ufficio di Segreteria, Scuola 

Studi Internazionali

Scuola Studi Internazionali, via 

Tommaso Gar 14, Trento

Conoscere i processi legati ad alcune attività di organizzazione e programmazione della 

Segreteria. 

Conoscere la struttura delle sede ospitante e l'organizzazione delle Lauree Magistrali e del 

Dottorato.

Attività da suddividere tra i tirocinanti: 

- supporto alla mappatura degli studenti iscritti alle Lauree Magistrali coordinate dalla Scuola 

Studi Internazionali;

- supporto nella selezione della LM MEIS, conteggio dei crediti dei candidati nei vari ambiti e 

controllo dei certificati di lingua; 

- analisi di siti di altri Atenei con offerta sovrapponibile.

Buona conoscenza dell'inglese e buona 

conoscenza dei principali pacchetti informatici

Periodo di accoglienza: dal 1 giugno al 21 luglio; 

durata del tirocinio: 30 ore; 

orario 9:00-13:00.

due tirocinanti Si

SperimentArea, CIMeC - Centro 

interdipartimentale 

mente/cervello

SperimentArea, Museo Civico di 

Rovereto, presso Bosco della 

Città, Rovereto.

Obiettivi: ricerca con testuggini di Hermann; raccolta e codifica di dati comportamentali 

acquisiti (osservazione naturalistica e tecniche di condizionamento operante); gestione dei 

materiali presenti in un setting sperimentale.

Risultati attesi: conoscenza delle metodiche in uso per lo studio di animali; acquisizione di 

nozioni di base relate allo studio della cognizione spaziale; gestione autonoma della 

strumentazione sperimentale.

Partecipazione attiva all'acquisizione di dati comportamentali, con manipolazione diretta del 

modello in osservazione (testuggini di Hermann). 

Affiancamento al ricercatore nella gestione degli animali e della strumentazione (setting 

laboratoriale).

Al tirocinante verrà richiesto di codificare in loco i dati grezzi acquisiti durante l'osservazione 

giornaliera.

Nessun corso sulla sicurezza.

Consigliata la copertura vaccinale contro il 

tetano.

in loco sono presenti colonie di api, pertanto 

si sconsiglia la partecipazione a persone con 

allergie alle punture di tali animali.

Buona propensione al lavoro nei mesi estivi: il 

tirocinante sarà impegnato nei mesi più caldi 

dell'anno in lunghe sedute di osservazione, 

data la natura temperamentale del modello 

animale.

Periodo di accoglienza: da giugno ad agosto 2021; 

Durata del tirocinio:  due settimane, circa 60 ore;

Orario: 9:00-15:00.

Tre turni, tre tirocinanti No



Raccolta e analisi di dati,

Dipartimento di Sociologia e 

ricerca Sociale

Dipartimento di Sociologia e 

ricerca Sociale, via Verdi 26, 

Trento

Costruzione e sistematizzazione di una o più basi di dati.

Approccio alla ricerca e alla raccolta dati.

Reperimento, archiviazione, unione e armonizzazione di informazioni riguardanti gli Atenei 

italiani (in formato Excel).

Raccolta e archiviazione di documenti e articoli accademici.

Requisiti:

- ECDL

- Buona/ottima conoscenza dell'inglese; 

- Buona capacità di navigazione in internet; 

- Propensione a lavorare con numeri e 

statistiche

Periodo di accoglienza: dal 1 febbraio al 31 maggio, 

Durata del tirocinio: settimane da concordare,

orario: da lunedì a giovedì 8:00-13:00 e 14:00-17:00 

(indicativo)

un turno, un tirocinante Si

Laboratorio sulle 

neuroimmagini, CIMeC - Centro 

interdipartimentale 

mente/cervello

CIMeC, via Bettini 11, Palazzo 

Fedrigotti, Rovereto

Esperimenti con neuroimmagini; 

primo approccio alla ricerca;

conoscere i principali servizi allo studio.

Esecuzione di esperimenti comportamentali, analisi di esperimenti con neuroimmagini

Buona conoscenza della lingua inglese

Agli studenti è richiesta una lettera 

motivazionale

Periodo di accoglienza: aprile o giugno o agosto, 

Durata del tirocinio: 60 ore, due settimane

Orario: 9:00-16:00

un turno, 

due tirocinanti
No

Laboratorio Geodesia e 

Geomatica, 

Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Ambientale e Meccanica

Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Ambientale e Meccanica - 

via Mesiano 77, Trento, Stanza 

408, Gruppo di Geodesia e 

Geomatica - Si effettueranno 

rilievi topografici in aree esterne 

al dipartimento

Tirocinio a: conoscere/approfondire i servizi satellitari per il posizionamento e la navigazione 

satellitare, per esempio il GPS. 

Tirocinio b: conoscere/approfondire le funzioni dei sistemi informativi territoriali (GIS), della 

cartografia numerica.

Tirocinio a: svolgimento di semplici rilievi topografici con tecnologia GPS ed elaborazione 

dati: 

Tirocinio b: applicazione di semplici operazioni su carte digitali da effettuarsi con software 

GIS.

Buona conoscenza della lingua inglese, ottima 

dimestichezza con l'uso del computer, buona 

conoscenze di informatica di base (gestione di 

file, uso di fogli di calcolo)

Periodo di accoglienza: marzo - luglio 2021;

Durata in ore: da concordare
un turno, due tirocinanti In parte

LabSA, Laboratorio di 

Antichistica - Dipartimento di 

Lettere e Filosofia

Dipartimento di Lettere e 

Filosofia, via Tommaso Gar 14 - 

il tirocinio sarà svolto da remoto

OBIETTIVI GENERALI: Gestione di relazioni e comportamenti: rispetto della ripartizione del 

lavoro in collaborazione con gli altri partecipanti al progetto. Rispetto degli orari di lavoro 

concordati. Organizzazione del lavoro: mantenimento dell’attenzione sull’obiettivo e 

pianificzione del lavoro in base alle disposizioni ricevute; lo studente segue le indicazioni dei 

tutor a cui fa riferimento per qualsiasi esigenza.

OBIETTIVI SPECIFICI: Lo studente migliora le proprie conoscenze sul mondo universitario 

umanistico, sul funzionamento e le priorità di un laboratorio di antichistica all’avanguardia nel 

panorama accademico italiano; acquisisce familiarità con i percorsi di formazione universitaria 

e postuniversitaria; partecipa a momenti di approfondimento (conferenze e seminari). 

Competenze specifiche: Lo studente impara a) ad applicare nozioni di biblioteconomia e a 

familiarizzare con la strumentazione digitale legata alla didattica universitaria, b) a organizzare 

eventi culturali quali conferenze, seminari e convegni.

I tirocinanti saranno coinvolti nell’ambiente lavorativo a vari livelli di collaborazione e di 

apprendimento: aggiornamento del patrimonio librario e documentario della biblioteca del 

Laboratorio di Scienze dell’Antichità in costante arricchimento e in perenne trasformazione; 

allestimento di supporti digitali alla Didattica per studenti universitari; partecipazione alle 

attività formative del Laboratorio; incontri formativi con dottorandi e ricercatori post-doc; 

partecipazione a incontri di formazione in digital humanities.

Conoscenza del Greco antico e dell'Inglese.

Periodi di accoglienza:  8-12 febbraio e 22-26 

febbraio; 

Durata del tirocinio: 30 ore, una settimana;

Orario: da concordare

due turni, quattro 

tirocinanti
Si

Università degli Studi di Trento, via Calepina 14, Trento.

Email: alternanza@unitn.it

tel.: 0461/283994 - 0461/282970 - 0461/283327

* I tirocini riconvertiti in modalità DaD potrebbero essere soggetti a variazioni di periodo, orari, totale di ore svolte e numero di partecipanti.

Modalità e date saranno da concordare coi referenti di UniTrento.


