
Analisi del data base relativo ai tirocini ultimati 
(gennaio 2000-ottobre 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
Dal 1998 ad oggi, sono stati ultimati 99 tirocini. In queste brevi note facciamo il punto della 
situazione centrando l’attenzione sui tirocini che sono iniziati a partire dall’anno 2000 (anno 
solare) e che si sono conclusi alla data del 31 ottobre 2004. 
Il numero e la durata dei tirocini sono stati studiati in generale e con riferimento a: 

- all’anno e al mese di inizio del tirocinio. 
- al tutor interno; 
- all’ente/azienda ospitante. 

 
La durata media degli 75 tirocini esaminati si aggira intorno a 144 giorni (circa 5 mesi). Tale 
dato di sintesi risente, in verità, della presenza di un valore eccezionale di 12 mesi (durata 
massima prevista dal regolamento di Ateneo). La mediana è di poco superiore alla media 
essendo pari a 152 giorni. Per la metà dei tirocini, la durata effettiva risulta compresa  fra 92 
gg. e 182 gg. e cioè da 4 a 6 mesi  (valori dei quartili).  
La Tabella 1, riporta il numero e la durata media dei tirocini per anno di inizio tirocinio, a 
partire dal 2000. Si può notare come la durata media si sia assestata nell’ultimo anno a poco 
più di 2 mesi (esattamente 68 giorni). La Tabella 1 mostra una forte tendenza alla 
diminuzione della durata dei tirocini che, in alcuni casi, mostrano valori piuttosto bassi che 
andrebbe verificata la qualità dei dati dell’archivio. 
 

Tabella 1: n. e durata media dei  tirocini per anno di inizio (a partire dal 2000) 
 

Anno inizio N. Durata media
(gg.) Min. Max.

2000_ 18 175 120 273
2001_ 11 185 149 364
2002_ 16 153 91 273

            2003 18 120 46 183
2004* 12 68 48 92
Totale 75 143 46 364

                            (*) fino al 31 ottobre 2004 
 

Un’altra curiosità concerne la data di inizio dei tirocini per identificare la presenza di una 
eventuale stagionalità, anche se si tratta della data di inizio effettivo e non di quella del primo 
contatto dello studente col docente, per la richiesta di stage. 
Si ricorda che abbiamo in tutto 4 anni completi: da inizio 2000 a fine settembre 2004. La 
figura seguente mostra come l’attivazione del tirocinio tenda a concentrarsi dopo l’estate, 
verosimilmente perché con la sessione estiva lo studente ha completato gli esami.  
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Figura 1: mese di inizio tirocinio 
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Dalla Tabella 2, si nota la la durata a livello dei docenti con un’alta percentuale di tirocini. In 
un caso (BB), la durata dei tirocini sembra attestarsi su valori troppo elevati perché comunque 
superiori a 6 mesi. 
Bisogna tuttavia precisare che, i tirocini molto lunghi hanno dato spesso seguito 
all’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) dello stagista.   
 
 

Tabella 2: n. di tirocini e durata per tutor interno 
  

 Durata (gg.) 
Tutor N. Media Mediana Scarto 

interquartile Min Max 

AA 20 147 153 84 52 273 
CC 14 144 157 91 51 273 
FF 8 126 105 81 48 231 
GG 7 137 149 43 91 166 
DD 7 102 91 62 46 153 
BB 6 218 183 69 182 364 

 
A fronte di 75 tirocini, 33 dei quali si sono svolti presso aziende private, abbiamo 38 enti o 
aziende ospitanti.  17 studenti immatricolati nel 2001-2002 hanno svolto il tirocinio nel 2003-
2004. 
 
Da questi dati appare importante verificare la qualità dei tirocini di breve durata (per alcuni è 
stato fatto: ad esempio ci sono dei casi di tirocini svolti all’estero) che in certi casi sembrano 
alquanto brevi. 
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