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Tirocinio 1: Uffici amministrativi, Dipartimento di Economia 

e Management 

Dettaglio sede ospitante 

Dipartimento di Economia e Management, via Inama 5, Trento, 38122 

Progetto e obiettivi formativi 

Conoscenza dell’organizzazione e funzionamento dell’ufficio e delle 

principali procedure amministrative in ambito universitario. 

Attività 

Supporto all'attività di segreteria nell'ambito della didattica, della 

ricerca e della terza missione. Affiancamento al personale 

nell’organizzazione di iniziative (convegni o eventi), se pianificati nel 

periodo indicato. 

Requisiti richiesti: 

Utilizzo del PC e conoscenza del pacchetto Microsoft Office. Buona 

conoscenza della lingua inglese. 

Periodo e durata del tirocinio: 

Periodo di accoglienza: dal 4 luglio 2022 al 15 luglio 2022. Durata del 

tirocinio: due settimane, 60 ore complessive. Orario: da lunedì a 

venerdì dalle 9:00 alle 15:00 

Note: 

in caso l’emergenza Covid-19 non consentisse lo svolgimento del 

tirocinio in presenza è possibile procedere da remoto. 

Tirocinio 2: Laboratorio di Letteratura Spagnola 

Dettaglio sede ospitante: 

Dipartimento di Lettere e Filosofia, Palazzo Prodi, via T. Gar 14, Trento, 

38122 

Progetto e obiettivi formativi: 
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La prima parte del tirocinio introduce alla conoscenza del sistema di 

catalogazione di opere bibliografiche (monografie, saggi e articoli): 

primo approccio alla ricerca bibliografica attraverso la catalogazione di 

materiale cartaceo. La seconda parte del tirocinio è incentrata sulla 

costruzione di un Data Base dedicato alla letteratura cavalleresca 

spagnola del Cinquecento nell'ambito di un progetto di Digital 

Humanities. 

Attività: 

Affiancamento alla docente e ai ricercatori nell'attività di catalogazione 

delle opere bibliografiche e nella preparazione del Data Base; 

digitalizzazione e catalogazione delle fonti bibliografiche; preparazione 

del corpus testuale dei romanzi cavallereschi del Cinquecento spagnolo 

attraverso la trasformazione dei testi word in xml; taggatura dei testi. 

Periodo e durata del tirocinio:  

Periodi di accoglienza: dal 20 gennaio al 20 maggio 2022; dal 1° 

Ottobre al 20 dicembre 2022. Durata: novanta ore in quindici 

settimane; orario: 12:30-14:30 oppure 14:30-16:30, martedì, 

mercoledì, giovedì. 

Requisiti richiesti:  

Necessaria una buona conoscenza della lingua spagnola e della lingua 

inglese. Diploma ECDL o conoscenze equivalenti. Ai candidati viene 

richiesta una lettera motivazionale. 

Note: 

in caso l’emergenza Covid-19 non consentisse lo svolgimento del 

tirocinio in presenza è possibile procedere da remoto. 

Tirocinio 3: TEFALAB. Laboratorio di Tecniche Fotografiche 

Avanzate 

Dettaglio sede ospitante: 
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Dipartimento di Lettere e Filosofia, Palazzo Prodi, via T. Gar 14, Trento, 

38122; Laboratorio Bagolini Archeologia, Archeometria e Fotografia. 

Centro di Alti Studi Umanistici 

Progetto e obiettivi formativi: 

Conoscere le tecniche di documentazione fotografica di Beni Culturali, 

con particolare riferimento ai reperti archeologici. Conoscere le 

tecniche di elaborazione delle immagini digitali. Conoscere la 

catalogazione delle fotografie digitali attraverso l’inserimento di 

metadati IPTC. Conoscere le principali tecniche fotografiche 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. 

Attività: 

Affiancamento all’attività di fotografo del tecnico di dipartimento 

nell’attività laboratoriale quotidiana. Realizzazione di fotografie di 

documentazione, gestione ed elaborazione delle immagini, 

catalogazione e inserimento dati, digitalizzazione di documenti. 

Periodo e durata del tirocinio: 

Dal 15 gennaio al 30 maggio fino a 4 settimane anche non consecutive. 

Dal 1 al 15 giugno e dal 1° ottobre al 15 dicembre fino a 2 settimane 

consecutive per periodo. 

Giorni ed orari:  

da lunedì a mercoledì o a giovedì, 4 giorni a settimana, 20 ore 

settimanali ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA; lunedì solo pomeriggio, 

14:00-17.30 (3:30 ore), martedì, 9:00-12:30 e 14:30÷16:00 (5:00 

ore), mercoledì, 9:00-12:30 e 14:30-17:30 (6:30 ore), giovedì orario 

9:00-12:30 e 14:30-16:00 (5:00 ore. Frequenza minimo 3:30 
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ore/giorno e minimo 2 giorni/settimana. NB: Il venerdì l’attività viene 

svolta in regime di Smart Working, è possibile richiedere una deroga 

per comprovate esigenze connesse all’attività svolta. 

Requisiti richiesti: 

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. 

Tirocinio 4: Laboratorio BabyLab 

Dettaglio sede ospitante: 

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Palazzo Fedrigotti, 

corso Bettini 31, Rovereto (TN) 

Progetto e obiettivi formativi: 

Primo approccio alla ricerca in Psicologia dello Sviluppo. Conoscere le 

principali teorie dello sviluppo. Conoscenza pratica dei programmi del 

laboratorio e delle tecniche di codifica. Sviluppo di un progetto di 

ricerca. 

Attività: 

Affiancamento ai ricercatori. Ricerche bibliografiche su internet. 

Supporto nel reclutamento dei soggetti. 

Periodo e durata del tirocinio:  

Periodo di accoglienza: da ottobre 2021 a marzo 2022. 

Durata: quattro settimane, ottanta ore complessive. 

Orario: 9:00-15:00. 

Requisiti richiesti: 

Conoscenza della lingua inglese. Predisposizione alla ricerca. 
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Note: 

in caso l’emergenza Covid-19 non consentisse lo svolgimento del 

tirocinio in presenza è possibile procedere da remoto. 

Tirocinio 5: Laboratorio Ecoltura 

Dettaglio sede ospitante: 

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Palazzo Fedrigotti, 

corso Bettini 31, Rovereto. Biblioteca civica "Tartarotti" di Trento. 

Biblioteca comunale di Ala 

Progetto e obiettivi formativi: 

Il tirocinio “Ecoltura: per un’ecologia della cultura” intende riscoprire 

testi e autori poco conosciuti del territorio trentino e contribuire alla 

diffusione culturale grazie alle nuove tecnologie digitali.  

Gli obiettivi sono dunque:  

apprendere la lettura critica di testi del passato (in particolare del 

matematico Malfatti e del musicista Ferrari); proporre idee creative per 

la comunicazione digitale della cultura del passato; collaborare con 

bibliotecari/e, ricercatori/trici già impegnati nel progetto di diffusione 

culturale. 

Attività: 

Lettura di testi del XVIII secolo, Selezione di passi significativi dei testi 

settecenteschi per scrivere una biografia coinvolgente (con l'aiuto dei 

ricercatori). Proposte di valorizzazione creativa di testi, luoghi e 

vicende degli autori considerati. Affiancamento di bibliotecari/e, 

ricercatori/trici già impegnati nel progetto. 

Periodo e durata del tirocinio:  

Periodo di accoglienza: da novembre 2021 a marzo 2022. 

Durata: Moduli di 20 ore, cumulabili (fino a 80). 
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Orario: il tirocinio può essere svolto in qualsiasi fascia oraria di apertura 

delle biblioteche e anche da remoto. 

Requisiti richiesti: 

Ottima conoscenza della lingua italiana. Interesse per la convergenza 

tra le discipline (letteratura, architettura, disegno, matematica, 

musica). Eventuale ottima conoscenza della lingua inglese (non 

obbligatoria), utile per tradurre alcuni materiali. Ai candidati viene 

richiesta una lettera motivazionale. 

Note: 

in caso l’emergenza Covid-19 non consentisse lo svolgimento del 

tirocinio in presenza è possibile procedere da remoto. 

Tirocinio 6: Reception, Palazzo di Giurisprudenza 

Dettaglio sede ospitante: 

Facoltà di Giurisprudenza, via Verdi 53, Trento 38122 

Progetto e obiettivi formativi: 

Conoscere l’organizzazione della Facoltà e partecipare alle attività 

dell’ufficio in cui viene svolto il periodo di tirocinio. 

Attività: 

Supporto al personale nello svolgimento dell’attività di reception. 

Periodo e durata del tirocinio:  

Previsti quattro turni: 1° turno – dall’11 al 16 ottobre 2021; 2° turno 

– dal 7 al 12 marzo 2022; 3° turno – dall’11 al 16 aprile 2022; 4° turno 

– dal 6 all’11 giugno 2022. 

Durata: una settimana da un minimo di 30 ad un massimo di 40 ore. 

Orario: da concordare con il tutor UniTrento. 

Requisiti richiesti: 
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Buone capacità di relazione. Predisposizione al lavoro di gruppo. Senso 

di responsabilità nell’esecuzione dei compiti assegnati. Puntualità. 

Tirocinio 7: Biotech Research Center 

Dettaglio sede ospitante: 

Complesso di Mattarello, Via delle Regole 101, Mattarello (TN), 

Dipartimento di Ingegneria Industriale. 

Progetto e obiettivi formativi: 

Conoscere i principi dell'ingegneria biomedica, lavorare in un gruppo 

multidisciplinare, comprendere le regole del lavoro in laboratorio. 

Primo approccio alla ricerca scientifica in campo biomedico. 

Attività: 

Svolgimento di piccoli progetti sperimentali in affiancamento a 

dottorandi. Comunicare la scienza 

Periodo e durata del tirocinio:  

Periodo di accoglienza: da ottobre 2021 a luglio 2022. 

Durata del tirocinio: 60 ore in due settimane. 

Orario: 9.00-16.30. 

Requisiti richiesti: 

Interesse per il settore delle biotecnologie e dell'ingegneria per la 

salute. 

Tirocinio 8: Laboratorio vetro e ceramici 

Dettaglio sede ospitante: 

Dipartimento di Ingegneria Industriale, Polo Ferrari 2, Via Sommarive 

9, Povo (TN) 38123 
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Progetto e obiettivi formativi: 

Primo approccio alla ricerca: apprendimento dei principi di base nel 

processo di vetri e ceramici. 

Attività: 

Affiancamento ai ricercatori in attività di laboratorio; piccole attività di 

produzione e caratterizzazione di ceramici e vetri. 

Periodo e durata del tirocinio:  

Periodo di accoglienza: giugno 2022. 

Durata: una o due settimane, da 20 a 40 ore. 

Orario indicativo: 9:00 -13:00. 

Requisiti richiesti: 

Interesse per la materia. 

Tirocinio 9: Uffici amministrativi della Scuola Studi 

Internazionali 

Dettaglio sede ospitante: 

Scuola di Studi Internazionali, via T. Gar 14, Trento 38122 

Progetto e obiettivi formativi: 

Supporto a mappatura del profilo degli studenti iscritti alle Lauree 

Magistrali coordinate dalla Scuola Studi Internazionali. Supporto nella 

selezione della LM MEIS (ad es. il conteggio dei crediti dei candidati nei 

vari ambiti e il controllo dei certificati di lingua). Analisi di siti di Atenei 

con offerta sovrapponibile. Feedback su canali social istituzionali. 

Affiancamento nella mappatura di canali informativi e promozionali, 

fiere dell’offerta formativa a livello nazionale e internazionale. 

Creazione cartelle informatiche per predisporre un nuovo archivio 

elettronico per la documentazione relativa al Dottorato. Creazione 

archivio elettronico strutturato di documenti riguardanti attività, 
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processi, carriere dei laureati delle lauree magistrali. Affiancamento nel 

controllo della rendicontazione degli eventi divulgativi dell’anno 

accademico in corso. Individuazione di attività/temi del percorso di 

formazione liceale che la Scuola Studi Internazionali potrebbe 

supportare. 

Attività: 

Conoscere i processi di funzionamento legati ad alcune attività di 

organizzazione e programmazione della segreteria. Conoscere 

l’organizzazione della struttura ospitante, delle lauree magistrali e del 

dottorato. 

Periodo e durata del tirocinio:  

Periodo di accoglienza: da giugno 2022 a 15 luglio 2022. 

Durata, due settimane, trenta ore complessive. 

Orario: 9:00 - 12:00 

Requisiti richiesti: 

Buona conoscenza della lingua inglese. Buona conoscenza dei principali 

pacchetti informatici.  

Requisiti per eventuale tirocinio in DAD: casella email GMAIL per 

condivisione di files tramite Google Drive, PC e buona connessione ad 

Internet. 

Note: 

in caso l’emergenza Covid-19 non consentisse lo svolgimento del 

tirocinio in presenza è possibile procedere da remoto. 

Tirocinio 10: LAMARC, Laboratorio di Analisi e Modellazione 

dell’Architettura Rappresentazione e Comunicazione 

Dettaglio sede ospitante: 



 

12 
 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, via Mesiano 

77, Mesiano (TN) e presso propria abitazione. 

Progetto e obiettivi formativi: 

Il tirocinio ha l'obiettivo di sperimentare il ruolo che le immagini hanno 

nella diffusione del sapere. Il campo d’applicazione è il progetto 

"Ecoltura. Per una ecologia della cultura", che intende diffondere al 

grande pubblico alcuni patrimoni documentali conservati in archivi, 

biblioteche e musei del Trentino per mezzo della riproduzione e 

traduzione visuale di luoghi, persone, opere, storie, concetti e idee. 

Attività: 

Con la guida delle tutor, e nel rispetto di un metodo di lavoro scientifico, 

i/le tirocinanti dovranno ideare e realizzare soluzioni originali di 

comunicazione grafica e visiva per mezzo di strumenti digitali open 

source: fumetto/graphic novel, fotoritocco/fotomontaggio, 

testo/disegno, schema/mappa, immagine animata, video 

multimediale. 

Periodo e durata del tirocinio:  

Periodo di accoglienza: da novembre 2021 a marzo 2022. 

Durata: quaranta ore rinnovabili di altre venti o quaranta.  

Il tirocinio può essere svolto a distanza, con almeno un incontro al 

mese presso il LAMARC. 

Orario: da quattro ad otto ore settimanali. 

Requisiti richiesti: 

Interesse per gli ambiti del sapere scientifico e umanistico, in 

particolare per le discipline del disegno, della geometria, della grafica 

e dell’informatica applicata al patrimonio culturale materiale e 

immateriale. Per l’accesso al LAMARC è richiesto il superamento del 

corso base “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (4 ore). Per 

svolgere dell’attività presso la propria abitazione il/la tirocinante deve 
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disporre di un PC con prestazioni medie. Ai candidati viene richiesta 

una lettera motivazionale 

Note: 

in caso l’emergenza Covid-19 non consentisse lo svolgimento del 

tirocinio in presenza è possibile procedere da remoto. 

Tirocinio 11: Percorso Legalità e Cittadinanza 

Dettaglio sede ospitante: 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Palazzo di Sociologia, Via 

Verdi 26, Trento 38122. Compatibilmente con le disponibilità offerte e 

con le restrizioni Covid, si svolgerà anche presso le sedi degli Enti 

partner e presso quelle degli Istituti scolastici aderenti 

Progetto e obiettivi formativi: 

In linea generale il progetto mira a stimolare i percorsi educativi, 

coinvolgenti in primis studenti ed insegnanti, sui temi della 

responsabilità personale di fronte alle regole, della ricomposizione dei 

conflitti, della convivenza, del rispetto delle diversità, della legalità, 

della giustizia sociale, della cittadinanza attiva. Nel 2° e 3° percorso, si 

sviluppano anche aspetti di carattere maggiormente operativo e di 

ricerca. 

Attività: 

Le attività variano in base al percorso formativo.  

1. 1° percorso conoscitivo-formativo nei servizi della giustizia, 

dell'integrazione e della riabilitazione. 

2. 2° percorso di ricerca intorno a temi della Giustizia e della 

cittadinanza; lo studente produce, al termine del percorso, un report 

di ricerca. 
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3. 3° percorso interattivo in cui gli studenti sono stimolati all’analisi e 

alla riflessione sul tema della valutazione nei progetti di 

prevenzione. 

Periodo e durata del tirocinio:  

Il Progetto si articola in un periodo compreso fra novembre 2021 e 

maggio 2022. 

La durata del tirocinio è variabile sulla base del percorso scelto.  

Per ogni settimana si può accogliere un solo gruppo/classe.  

Per i percorsi 2° e 3° l'organizzazione è in più settimane. 

1° percorso: minimo ventotto ore più ore elaborazione autonoma da 

parte degli studenti; 2° percorso: minimo sedici ore più ore di 

elaborazione autonoma da parte degli studenti; 3° percorso: minimo 

dodici più ore di elaborazione autonoma da parte degli studenti.  

Gli orari variano in base al percorso selezionato e sulla base degli 

accordi presi con gli Enti e con gli Istituti scolastici aderenti. 

Requisiti richiesti: 

Il tirocinio è consigliato in special modo a coloro che frequentano Licei 

delle Scienze Umane e Sociali o che hanno comunque particolare 

interesse per quell'area tematica. 

Il percorso è strutturato per gruppi (classi) di massimo 25 studenti. 

Note: 

in caso l’emergenza Covid-19 non consentisse lo svolgimento del 

tirocinio in presenza è possibile procedere da remoto. 
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Tirocinio 12: Laboratorio di analisi statistica nell'ambito della 

sociologia 

Dettaglio sede ospitante: 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Palazzo di Sociologia, via 

Verdi 26, Trento 38122 

Progetto e obiettivi formativi: 

Supporto all'analisi statistica dei dati, svolto con metodi sia tradizionali 

(medie aritmetiche e percentuali), sia con metodi più avanzati 

(network, simulazioni). 

Attività: 

Primo approccio all'analisi statistica dei dati. 

Periodo e durata del tirocinio:  

da ottobre 2021 a giugno 2022 

Durata: da ottanta a centosessanta; 

Orario da concordare con il docente/tutor Uni Trento 

Requisiti richiesti: 

Dimestichezza con l'uso avanzato del computer, inclusa 

comprensione/capacità di programmazione (cicli do-while, costrutti if-

then).  

Ai candidati è richiesta una lettera motivazionale. 

Note: 

in caso l’emergenza Covid-19 non consentisse lo svolgimento del 

tirocinio in presenza è possibile procedere da remoto. 

Tirocinio 13: Laboratorio Didattico del CIBIO 

Dettaglio sede ospitante: 
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Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata, via 

Sommarive 9 e presso Laboratori Didattici, via Sommarive 14, Povo 

(TN), 38123 

Progetto e obiettivi formativi: 

Conoscere l’organizzazione di un Centro di Ricerca universitario. Avere 

un primo approccio agli argomenti di ricerca e alle tecnologie utilizzate 

in campo biomedico. Prendere coscienza del metodo scientifico e 

acquisire dimestichezza con le principali tecniche legate alla ricerca 

biomedica. 

Attività: 

Gli studenti eseguiranno in prima persona esperimenti volti a elucidare 

meccanismi molecolari di alcune malattie, sotto la guida di ricercatori 

esperti. 

Periodo e durata del tirocinio: 

La durata del tirocinio sarà di una settimana. Periodo Maggio/Giugno 

2022.  La data esatta sarà comunicata entro i primi mesi del 2022. 

Orario: 9:00 - 17:00; quaranta ore complessive. 

Requisiti richiesti: 

Buona conoscenza della lingua inglese, interesse per la ricerca in 

campo biomedico. Gli studenti devono necessariamente essere iscritti 

al quarto o quinto anno della scuola superiore.  

Ai candidati è richiesta una lettera motivazionale. 

Tirocinio 14: Collaborazione al videodocumentario 

"Medioevo: paure e nostalgia" 

Dettaglio sede ospitante: 

Dipartimento di Lettere e Filosofia, Palazzo Prodi, via T. Gar 14, Trento 

38122 
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Progetto e obiettivi formativi:  

Profilo A: usa e perfeziona tecniche e tecnologie informatiche applicate 

alla creazione di siti web e/o produzione audiovisiva, seguendo il 

processo di realizzazione del prodotto completo, collaborando con le 

varie personalità professionali coinvolte. 

Profilo B: usa e perfeziona le conoscenze linguistiche (italiano e 

inglese) e applica la propria formazione umanistico/artistica alla 

specifica cultura del progetto, attingendo a discipline e fonti diverse, 

partecipando alla promozione culturale di eventi e iniziative 

scientifiche, collaborando con le varie personalità professionali 

coinvolte. 

Attività: 

Il profilo A affiancherà i docenti nella gestione e implementazione di siti 

web di carattere scientifico e, per il 2021, nelle fasi di postproduzione 

del videodocumentario "Medioevo: paure e nostalgia", realizzato per il 

Centro di Alti Studi Umanistici del Dipartimento di Lettere.  

Il profilo B affiancherà i docenti nella stesura di contenuti testuali per 

siti web di carattere scientifico, nell'organizzazione di conferenze 

(preparazione locandine, comunicati stampa, ecc.). 

Periodo e durata del tirocinio: 

Primo turno, da ottobre 2021 a metà dicembre 2021.  

Secondo turno, da metà febbraio 2022 a metà giugno 2022. 

Un pomeriggio a settimana, oppure due pomeriggi a settimane da due 

ore ciascuno. 

Dieci settimane per quaranta ore complessive. 

Requisiti richiesti: 

Profilo A (1 tirocinante per il 2021 e 1 tirocinante per il 2022): 

competenze informatiche, web designing, formazione nell'audiovisivo 

multimediale.  
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Profilo B (1 tirocinante nel 2021 e 1 tirocinante nel 2022): buona 

conoscenza dell'inglese, interessi artistici e letterari, predisposizione ai 

contatti con il pubblico nell'organizzazione eventi.  

Ai candidati è richiesta una lettera motivazionale. 

Note: 

in caso l’emergenza Covid-19 non consentisse lo svolgimento del 

tirocinio in presenza è possibile procedere da remoto. 

Tirocinio 15: Uffici amministrativi, Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Ambientale, e Meccanica 

Dettaglio sede ospitante: 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, via Mesiano 

77, Mesiano, Trento 38123. 

Progetto e obiettivi formativi: 

Affiancamento nelle attività di segreteria di Dipartimento 

Attività: 

Approccio all'organizzazione didattica universitaria 

Periodo e durata del tirocinio:  

Da ottobre a dicembre 2021. 

Un pomeriggio alla settimana da concordarsi con lo studente 14.00 - 

17.00, trenta ore complessive. 

Requisiti richiesti: 

Conoscenza del pacchetto office 

Note: 

in caso l’emergenza Covid-19 non consentisse lo svolgimento del 

tirocinio in presenza è possibile procedere da remoto. 
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Tirocinio 16: Uffici amministrativi, Scuola di Medicina 

Dettaglio sede ospitante: 

Scuola di Medicina, Palazzo Consolati, via S. Maria Maddalena 1 Trento, 

38122 

Progetto e obiettivi formativi: 

Preparazione mostra "Donne nella scienza e nella medicina" [il titolo 

della mostra è ancora in definizione] 

Attività: 

Preparazione e allestimento di una mostra sui temi del ruolo della 

donna nella scienza ed in particolare nella medicina. 

Periodo e durata del tirocinio: 

Da novembre a dicembre 2021 e da marzo a maggio 2022. Un giorno 

a settimana, 4 ore al giorno, 48 ore complessive 

Requisiti richiesti: 

Capacità di scrittura su PC e di ricerca in autonomia 

Note: 

Il tirocinio può essere svolto in parte da remoto 

Tirocinio 17: Ideazione e costruzione di un gioco Matematico, 

PopMat Lab e FabLab 

Dettaglio sede ospitante: 

Dipartimento di Matematica e Dipartimento di Ingegneria e Scienza 

dell'Informazione, via Sommarive 9, Povo TN 

Progetto e obiettivi formativi: 

Approccio alla Divulgazione Scientifica attraverso la progettazione e 

realizzazione di un gioco che ha a che fare con la Matematica. Utilizzo 

dei macchinari tecnici a disposizione del FabLab (taglierine laser, 

ecc.…). Programma del tirocinio disponibile alla pagina: 
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https://sites.google.com/unitn.it/popmat-unitn/alternanza-scuola-

lavoro?authuser=1 

Attività: 

L’intero percorso è dedicato alla realizzazione di prototipi di giochi di 

società che hanno a che fare con la matematica e che sono stati 

proposti da studenti del corso di laurea in Matematica. I giochi verranno 

donati ad enti appropriati (scuole, ospedali, comunità) e uno verrà 

selezionato per la partecipazione ad un concorso ufficiale di giochi. Si 

creeranno dei team di lavoro per ogni gioco. Ciascun team verrà 

supervisionato dai collaboratori di UniTrento coinvolti nel progetto 

(ricercatori, dottorandi e studenti di laurea in matematica).  

All’interno di ciascun team sarà necessario coprire i seguenti compiti 

che saranno distribuiti tra i tirocinanti in base alle loro conoscenze e 

interessi:  

1. affiancamento ai ricercatori nell’analisi degli aspetti scientifici del 

gioco, con particolare attenzione alle sue finalità divulgative;  

2. analisi, progettazione e realizzazione della parte artistica e delle 

grafiche del gioco;  

3. analisi, progettazione e realizzazione del prototipo del gioco 

sfruttando la strumentazione a disposizione del FabLab (stampanti 

3d, taglierine laser, ecc.…). 

Periodo e durata del tirocinio: 

Da gennaio a giugno 2022. Un giorno alla settimana, Venticinque ore 

complessive 

Requisiti richiesti: 

Servirà creatività, predisposizione al lavoro in gruppo e spirito di 

iniziativa durante tutta la fase di progettazione e realizzazione 

all’interno del team. Sarà utile avere passione per i giochi di società 

per poter curare il gioco in tutte le sue parti, ludiche e divulgative.  
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Ai candidati è richiesta una lettera motivazionale. 

Note: 

Il tirocinio può essere svolto in parte da remoto 

Tirocinio 18: Laboratorio di Meccanica Strutturale 

Dettaglio sede ospitante: 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, stanza 408 

- via Mesiano 77, Trento 38123. 

Progetto e obiettivi formativi: 

Il tirocinio ha come obiettivo principale l’avvicinamento del tirocinante 

alla ricerca universitaria nell’ambito dell’ingegneria civile, meccanica e 

dei materiali bio-ispirati. In particolare, si forniscono al tirocinante 

conoscenze dettagliate ed operative inerenti alle tecniche sperimentali 

utilizzate per la caratterizzazione meccanica di materiali e lo studio di 

modelli in scala di strutture meccaniche e civili. 

Attività: 

Assistenza e collaborazione attiva durante le attività di laboratorio 

quali: realizzazione di setup per prove di laboratorio; esecuzione di 

prove meccaniche su materiali e modelli meccanici in scala di strutture 

reali; - raccolta ed analisi dati e stesura di report sperimentali; 

preparazione dei campioni da testare; documentazione fotografica e 

video delle prove sperimentali; editing foto e video; archiviazione del 

materiale raccolto. 

Periodo e durata del tirocinio:  

Trentacinque ore a settimana con orario indicativo e comunque 

flessibile (es. trasporto): 9:00-12:30 e 13:30 17:00. 

Durata del tirocinio secondo le necessità dello studente. La struttura è 

sempre disponibile eccetto i periodi di chiusura previsti dal 
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Dipartimento Il periodo di accoglienza può essere scelto dallo studente 

secondo le proprie necessità. 

Requisiti richiesti: 

Buona attitudine e motivazione all’apprendimento di nuove conoscenze 

e competenze; predisposizione al “team working” e disponibilità ad 

aiutare ed affiancare un team di ricerca nelle diverse attività di 

laboratorio; buona conoscenza degli applicativi Office; buona 

conoscenza della lingua inglese; buona predisposizione per le discipline 

scientifiche (matematica e fisica). 

Tirocinio 19: Laboratorio Cognition Across the Senses Group, 

CIMeC 

Dettaglio sede ospitante: 

CIMeC, Centro Interdipartimentale Mente/Cervello, Palazzo Fedrigotti, 

corso Bettini 31 Rovereto 

Progetto e obiettivi formativi: 

Approccio alla ricerca scientifica applicata. Adattamento di linguaggi di 

programmazione alla ricerca scientifica. Costruire e gestire un 

database. Approccio alla statistica parametrica e data science. 

Esperienza di lavoro in team e orientato alla risoluzione di problemi. 

Introduzione alla materia della percezione e del linguaggio nell'essere 

umano 

Attività:  

A distanza, affiancamento ai ricercatori durante la stesura di codici di 

programmazione per lo sviluppo di un test digitale di lettura labiale in 

italiano e di un videogioco per la valutazione di competenza visuo-

spaziale in adulti e bambini, la gestione di database.  

In presenza, affiancamento ai ricercatori durante l'editing di materiale 

audio-video e la conduzione di verifiche statistiche sui dati. 
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Periodo e durata del tirocinio:  

Da metà ottobre 2021 a fine novembre 2021. Quattro settimane. 

Ottanta ore complessive, orario 9:00-13:00 

Requisiti richiesti: 

Conoscenza curriculare della lingua inglese. Provenienza da istituti 

tecnico-scientifici. Conoscenza di base dei linguaggi di 

programmazione (Python, Java, HTML) 

Note: 

Il tirocinio può essere svolto in parte da remoto 

Tirocinio 20: Progetto Alternanza CIMeC 

Dettaglio sede ospitante: 

CIMeC di Rovereto. Lo studente a seconda del giorno della settimana 

dovrà recarsi in una di queste sedi: via Delle Regole 101, Mattarello 

(TN); Trade Center, via Matteo Del Ben, 5/b, Rovereto (TN); Palazzo 

Fedrigotti - corso Bettini 31, Rovereto (TN) 

Progetto e obiettivi formativi: 

Il percorso è dedicato a studenti interessati al corso di laurea in 

Medicina e Chirurgia o allo studio mente/cervello in condizioni normali 

e patologiche.  

Verrà fornito un quadro del ruolo delle neuroscienze a livello di sviluppo 

di ricerca di base e clinica, evidenziando il ruolo della tecnologia nello 

studio dell’uomo: come indagare i meccanismi alla base delle patologie 

neurocognitive e l’efficacia di interventi di neuroriabilitazione.  

Saranno acquisite conoscenze riguardo al lavoro di equipe nella 

valutazione e nel trattamento dei deficit cognitivi acquisiti nell’adulto a 

seguito di lesioni acute o di malattie neurodegenerative.  

Verrà fornito un quadro di come procede la conoscenza nella ricerca 

scientifica: il processo scientifico. 
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Attività: 

Introduzione agli argomenti trattati all’interno del CIMeC con delle 

presentazioni mirate di docenti, ricercatori e studenti. Affiancamento ai 

ricercatori che presenteranno l’attività clinica e laboratoriale. Confronto 

con diversi professionisti dell’ambito sanitario (neurologa/o, 

psicologa/o, logopedista, tecnica/o radiologa/o, ...). Introduzione alla 

ricerca bibliografica in aree scientifiche “mirate” attraverso medline e 

altri motori di ricerca. Presentazione del risultato della ricerca 

bibliografica e/o di casi clinici noti in letteratura con “considerazioni” 

personali. 

Ai candidati verrà fornito un programma dettagliato dell'intera 

settimana. 

Periodo e durata del tirocinio: Giugno 2022. La durata del tirocinio 

prevista è complessivamente di una settimana.  Da lunedì a venerdì 

orario 09.00-17.00, trentacinque ore complessive. 

Requisiti richiesti: 

Una forte motivazione personale nel seguire un percorso universitario 

in abito delle professioni sanitarie (medico, psicologo ...) o di ricerca 

“sul cervello” (neuroscienze cognitive, neurofisiologia, neuroimmagini 

...); è preferibile una buona conoscenza della lingua inglese.  

Ai candidati è richiesta una lettera motivazionale, nella quale sarà 

necessario inserire un argomento che cattura il loro interesse. 

Note: 

In alcune le attività si svolgeranno anche da remoto 

Tirocinio 21: Uffici amministrativi, Direzione Didattica e 

servizi agli studenti 

Dettaglio sede ospitante: 



 

25 
 

Ufficio Offerta Formativa, Area Scientifico-Tecnologica; sedi di Povo, 

via Sommarive 9 e di Mesiano, via Mesiano 77 

Progetto e obiettivi formativi: 

Conoscere l'organizzazione della struttura ospitante e i principali servizi 

offerti agli studenti. Apprendere i comportamenti all'interno di un 

gruppo di lavoro. Gestire le attività assegnate rispettando tempi e 

consegne. Approfondire l'utilizzo degli strumenti informatici di base e 

dei programmi gestionali usati per lo svolgimento del lavoro dell'ufficio. 

Attività: 

Collaborazione con il personale della Segreteria Studenti e della 

Segreteria Didattica nel lavoro dei due uffici. Il tirocinante parteciperà 

alla gestione della carriera degli studenti, all'organizzazione della 

sessione d'esami e delle sedute di Laurea 

Periodo e durata del tirocinio:  

Giugno/luglio 2022. Due settimane, indicativamente trentacinque ore 

complessive con orario 9:00 - 12:30 

Requisiti richiesti: 

Dimestichezza nell'uso del PC. Predisposizione al rapporto con l'utenza.  

Capacità di lavorare in gruppo rispettando tempi e consegne. 

Conoscenza dell'inglese. 
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APPENDICE 

Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

per i tirocini di UniTrento è fissato a domenica 17 ottobre. 

Per accedere alle sedi di UniTrento i tirocinanti dovranno essere in 

possesso di certificazione verde COVID, cosiddetto Green Pass. 

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. 

Le lettere motivazionali, ove richieste, dovranno essere inviate 

tramite e-mail all'indirizzo alternanza@unitn.it; l'ufficio competente 

comunicherà ai referenti scolastici la data ultima per l'invio; nelle 

lettere motivazionali dovrà essere obbligatoriamente inserito il 

nominativo dello studente, la scuola di provenienza e il tirocinio di 

interesse. 

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

Email: alternanza@unitn.it 

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

 


