
LINEE GUIDA DEL POLITECNICO DI MILANO RISPETTO ALLE 
ATTIVITÀ DI TIROCINIO IN CORSO E IN CORSO DI ATTIVAZIONE, A 

FRONTE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
AGGIORNAMENTO DEL 14 APRILE 2020

TIROCINI CURRICULARI OBBLIGATORI

• I tirocini già in corso possono continuare in modalità smart working o, in caso di impossibilità, devono essere 
sospesi;

• I tirocini in previsione di attivazione possono essere avviati in modalità smart working o, in caso di impossibilità, 
devono essere riprogrammati con data d’inizio successiva almeno al 3 Maggio 2020 (data di scadenza del 
DPCM 10 aprile 2020 e dell’Ordinanza Regionale lombarda 528 dell’11 aprile 2020);

NOTA BENE:
• gli studenti che stanno svolgendo/devono dare avvio ad un tirocinio con urgenza di conclusione in vista delle 

sessioni di laurea e laurea magistrale di Aprile e Luglio e che non possono svolgere l’attività in smart working 
sono invitati a contattare tempestivamente la propria SAT

• eventuali sospensioni o attivazioni di smart working temporaneo devono essere comunicate tempestivamente 
per email alla SAT competente per ragioni assicurative

• la situazione di emergenza consente l’effettuazione dello smart working, ove possibile, anche con strumentazione 
propria del tirocinante, purché l’ente ospitante garantisca la supervisione costante delle attività da parte del 
tutor

• il tirocinante in smart working continua a ricevere i benefit pattuiti nel Progetto Formativo; la sospensione del 
tirocinio, invece, non è retribuita

TIROCINI CURRICULARI FACOLTATIVI ED EXTRACURRICULARI

• I tirocini già in corso possono continuare in modalità smart working o, in caso di impossibilità, devono essere 
sospesi;

• I tirocini in previsione di attivazione possono essere avviati in modalità smart working o, in caso di impossibilità, 
devono essere riprogrammati con data d’inizio successiva almeno al 3 Maggio 2020 (data di scadenza del 
DPCM 10 aprile 2020 e dell’Ordinanza Regionale lombarda 528 dell’11 aprile 2020);

NOTA BENE:
• eventuali sospensioni o attivazioni di smart working temporaneo devono essere comunicate tempestivamente 

per email a careerservice.stage@polimi.it per ragioni assicurative
• la situazione di emergenza consente l’effettuazione dello smart working, ove possibile, anche con strumentazione 

propria del tirocinante, purché l’ente ospitante garantisca la supervisione costante delle attività da parte del 
tutor

• il tirocinante in smart working continua a ricevere i benefit pattuiti nel Progetto Formativo; la sospensione del 
tirocinio, invece, non è retribuita

La policy è al momento valida fino al giorno 03/05/2020, data di scadenza del DPCM 10 aprile 2020 e 
dell’Ordinanza Regionale lombarda 528 dell’11 aprile 2020).

Per maggiori informazioni vi preghiamo di rivolgere i quesiti via email a careerservice.stage@polimi.it
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