
 
CALENDARIO DEI WORKSHOP 3° ANNO LAUREA 

Gli studenti di 3° anno, hanno nel Piano una attività tirocinante. Nella tabella i periodi di svolgimento di tali attività e l’eventuale 
indicazione sulla necessità di partecipare a call per essere allocati nelle sezioni dei workshop. 
 
The 3rd year students have the internship activity in the Study Plan. The table shows the periods for carrying out these activities and any 
indication to partecipate in a call to be allocated to the section of the workshop. 
 
Nelle settimane antecedenti il Workshop i Docenti potranno convocare gli studenti per un incontro preliminare. 
Non è necessario iscriversi all'appello d'esame del Workshop è però necessario compilare il questionario di valutazione 
dell’insegnamento. Per il triennio è prevista una convalida e non un voto. 
Chi non frequenta il Workshop dovrà sostenerlo nell'a.a. successivo oppure attivare tramite il Servizio Tirocinio uno Stage curriculare 
sostitutivo. 
Alla data della pubblicazione del presente avviso, non è ancora possibile stabilire con certezza se i Workshop potranno 
essere svolti in presenza o se dovranno svolgersi completamente da remoto: è comunque garantita la possibilità di 
frequentare a distanza per chi sarà impossibilitato a prendere parte in presenza.  
 
During the weeks preceding the Workshop, teachers can call the students for a preliminary meeting. It isn’t necessary to register to 
the exam of the workshop. The one who does not attend the Workshop will have to sustain it in the next academic year or activate a 
curriculum internship through the Internship Service. 
At the date of publication of this notice, it is not possible to establish yet with certainty whether the Workshops can be held 
in person or if they will have to take place completely remotely: the possibility of remote attendance is however guaranteed 
for those who will be unable to take part in presence. 
 

  Settimane di svolgimento dell’attività di workshop Curriculare /Workshop weeks 

  
Dal 7 al 11 febbraio 2022  

(sabato 12 a richiesta del docente) 
Dal 6 al 10 giugno 2022  

(sabato 12 a richiesta del docente) 
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P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Allocazione 
tramite call 

 
1 call 

(lo studente è chiamato a partecipare alle call per essere allocato in 
una sezione di workshop – se si frequenta il ws al 1° sem non si è 

tenuti a partecipare alla call di 2° sem) 
Docenti in attesa di nomina 

 
1 call 

(the studenti is required to partecipate at the calls to be allocated in 
the section of the workshop – if you attend the workshop at the 1° 
semester, you are not required to partecipated at the call of the 2° 

semester) 
Professor to be confirmed 

 

 
2 call 

(lo studente è chiamato a partecipare alle call per essere allocato in 
una sezione di workshop – devono partecipare tutti gli studenti che 

hanno nel Piano il ws e che non l’hanno fatto al 1° sem) 
Docenti in attesa di nomina 

 
2 call 

(the studenti is required to partecipate at the calls to be allocated in 
the section of the workshop – all the students who have the workshop 

in the Study Plan and who haven’t done it in the 1° semester must 
participated at this call) 

Professor to be confirmed 
 

C1 
C2 
C3 

Studenti 
allocati in 

base al 
Laboratorio 
di Sintesi o 

per 
allocazione 

d’ufficio 

Ws solo al 2° semestre 

 
Nella Sezione 1 di ws saranno allocati gli studenti del Laboratorio di 

Sintesi 1 (gli studenti senza LSF nel Piano, saranno distribuiti per 
bilanciare i numeri) 

Docente in attesa di nomina 
 

In the Section 1 of the workshop the students of the Final Synthesis 
Laboratory 1  will be allocated (the students without FSL in the Study 

Plan, will be distributed to balance the numbers) 
Professor to be confirmed 

 
 

Nella Sezione 2 di ws saranno allocati gli studenti del Laboratorio di 
Sintesi 2 (gli studenti senza LSF nel Piano, saranno distribuiti per 

bilanciare i numeri) 
Docente in attesa di nomina 

 
In the Section 2 of the workshop the students of the Final Synthesis 

Laboratory 2  will be allocated (the students without FSL in the Study 
Plan, will be distributed to balance the numbers) 

Professor to be confirmed 
 
 

Nella Sezione 3 di ws saranno allocati gli studenti del Laboratorio di 
Sintesi 3 (gli studenti senza LSF nel Piano, saranno distribuiti per 

bilanciare i numeri) 
Docente in attesa di nomina 

 
In the Section 3 of the workshop the students of the Final Synthesis 

Laboratory 3  will be allocated (the students without FSL in the Study 
Plan, will be distributed to balance the numbers) 

Professor to be confirmed 
 

Moda 
Studenti già 

allocati 

Svolgimento insegnamento Soft Skills (articolato in 3 moduli) 
Prof.ssa Livia Tenuta/ Prof.ssa Susanna testa/ Prof.ssa Martina Motta Attività tirocinante solo al 1° semestre 

(segue)



 

  Dal 7 al 11 febbraio 2022  
(sabato 12 a richiesta del docente) 

Dal 6 al 10 giugno 2022  
(sabato 12 a richiesta del docente) 

 

I1 
I2 
I3 
I4 
I5 

Allocazione 
tramite call 

 
1 call 

(lo studente è chiamato a partecipare alle call per essere allocato in 
una sezione di workshop – se si frequenta il ws al 1° sem non si è 

tenuti a partecipare alla call di 2° sem) 
Docenti in attesa di nomina 

 
1 call 

(the studenti is required to partecipate at the calls to be allocated in 
the section of the workshop – if you attend the workshop at the 1° 
semester, you are not required to partecipated at the call of the 2° 

semester) 
Professor to be confirmed 

  

 
2 call 

(lo studente è chiamato a partecipare alle call per essere allocato in 
una sezione di workshop – devono partecipare tutti gli studenti che 

hanno nel Piano il ws e che non l’hanno fatto al 1° sem) 
Docenti in attesa di nomina 

 
2 call 

(the studenti is required to partecipate at the calls to be allocated in 
the section of the workshop – all the students who have the workshop 

in the Study Plan and who haven’t done it in the 1° semester must 
participated at this call) 

Professor to be confirmed 
 

 
 
 


