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Sede ospitante Dettaglio sede ospitante Progetti di tirocinio Attività Requisiti Durata Periodi N. posizioni offerte

Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

Centro BIOtech
 via delle Regole, 101 

Mattarello (TN) 

Partecipazione alle attività di laboratorio in cui si svolgono progetti di ricerca in ambito biomedico e con approcci 

multidisciplinari. La presenza di studenti stranieri e l'utilizzo della lingua inglese risultano in un'esperienza scientifica e 

culturale.

Affiancamento a studenti master o dottorandi. 

Ogni tirocinante vedrà assegnato un piccolo progetto di ricerca che 

dovrà svolgere in prima persona.

Conoscenza della lingua inglese come aiuto a comunicare con 

tutti gli studenti e ricercatori; predisposizione a lavorare in 

gruppo e al rispetto delle regole lavorative; interesse verso la 

tematica.            

Viene organizzato prima del tirocinio un corso di sicurezza  

focalizzato all'ambiente specifico e alle attrezzature presenti.

da 60 ore (2 settimane) 

a 120 ore (4 settimane)

 febbraio-luglio  6 studenti

Dipartimento di 
Ingegneria Civile 

Ambientale e 
Meccanica

Via Mesiano, 77
Trento

Saper osservare, individuare le caratteristiche e le funzioni del contesto lavorativo e cogliere gli aspetti operativo-

gestionali.  - Saper riflettere criticamente sulla propria esperienza e verificare la corrispondenza fra le attese e la realtà 

professionale.  - Fare emergere capacita e attitudini personali.  - Sviluppare la capacita di inserirsi in contesti nuovi e di 

instaurare corrette relazioni interpersonali adottando atteggiamenti professionali.  - Saper operare in modo attento e 

collaborativo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Conoscere il laboratorio;  Sviluppare un primo approccio alla ricerca 

in Meccanica;  Affiancare i ricercatori nella attività laboratoriale.

Capacità di interazione su argomenti di lavoro. Buona 

conoscenza di software per attività di scrittura e presentazione 

dati.

In base alle necessità del tirocinante e da 

concordarsi caso per caso
sempre disponibile.

fino a 15 studenti, 

massimo 3

 contemporaneamente

Direzione Ricerca e 
Sistema Bibliotecario 

di Ateneo

Biblioteca di Scienze - Via 
Sommarive, 5 
Povo di Trento

Conoscenza delle attività di backoffice di una biblioteca specialistica, approccio e utilizzo dei principali strumenti 

bibliografici, partecipazione all'arricchimento di un catalogo elettronico

Collaborazioni in attività di riordino della collezione, controllo in 

database per attività di aggiornamento, scansione di opere da 

digitalizzare.

Lavoro di gruppo, rapporto con utenza, facilità nell'utilizzo di 

semplici applicativi
80 ore 15 giugno-15 luglio 2 studenti

Dipartimento di Fisica

Laboratorio di Chimica Bio-
organica

Via Sommarive, 14 
Povo di Trento

Primo approccio alle attività di  ricerca nel campo della chimica organica 

Affiancamento a dottorandi/ laureandi e personale tecnico presenti 

nel laboratorio su tematiche in studio relative alla chimica  di 

sostanze organiche naturali e di sintesi,  la loro purificazione (analisi 

HPLC) e caratterizzazione strutturale ( analisi NMR e spettrometria di 

massa).

Avere predisposizione ad attività pratiche di laboratorio e 

possedere capacità di lavorare in gruppo.

Essere in possesso di certificazione per corso di formazione 

specifica (rischio elettrico, rischio chimico...)

105 ore febbraio-giugno

2 studenti provenienti da Istituti tecnici con 

indirizzo chimico (per motivi di sicurezza gli 

studenti hanno acquisito competenze e 

ottenuto la formazione specifica idonea per  

operare in un laboratorio chimico)

Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

Laboratorio Rivestimenti e 
Anticorrosione Industriale

 Polo Ferrari 2 
 Via Sommarive, 9

Povo di Trento

Primo contatto con la ricerca. Introduzione alle prove industriali di laboratorio per la caratterizzazione.

Partecipare alle attività di ricerca del laboratorio. Acquisizione delle 

conoscenze di base nella realizzazione di un'attività di ricerca nel 

campo della caratterizzazione di superficie dei materiali. Affiancare i 

ricercatori in alcune selezionate attività. Svolgere in parziale 

autonomia alcune tipologie di prove di laboratorio.

Capacità di gestione autonoma e attitudine a lavorare in 

gruppo.
2 settimane (circa 70-80 ore) giugno-luglio max 3 studenti (non contemporanei)

Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze 

dell’Informazione 

Signal Processing and 
Recognition Laboratory

Via Sommarive, 9 
 Povo di Trento

Poter 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, 

specificatamente 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.

Per circa 4 settimane (160 ore)

dalle 8.30  – 17. 30 (8 ore al giorno) 
da febbraio a dicembre

10 studenti

 (3 contemporaneamente)

Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca 

Sociale

 Palazzo di Sociologia - Via 
Verdi, 26

Trento

Progetto “Legalità e cittadinanza attiva” 

Stimolare percorsi formativi per gli studenti sui temi della convivenza, della legalità, della giustizia e della cittadinanza 

attiva, con supporto metodologico per attività di ricerca e supporto conoscitivo ed esperenziale da parte di operatori 

dei Servizi della Formazione, della Giustizia, dell’Integrazione e della Riabilitazione sociale.

Gli obiettivi sono molteplici e varie le aspettative connesse in termini di risultati attesi. In rapporto al percorso scelto 

dalla Scuola si punta sulla conoscenza di una tematica coinvolgente, sulla visita a diversi servizi, sui modi di operare, 

sugli approcci alla ricerca sociale, ma anche sui possibili sviluppi all’interno dell’Istituto scolastico aderente al Progetto 

di un network della legalità, con diffusione di pensieri e comportamenti (assemblee d’Istituto dedicate, blog sul sito 

della Scuola, peer-education, progetti sul territorio…).

E' previsto un percorso di Alternanza Scuola Lavoro con modalità integrative (ore ulteriori, rielaborazioni, ecc..) 

personalizzato per Scuola. 

Partecipazione attiva agli incontri nei servizi, role playng, ricerche in 

internet, organizzazione autonoma degli spazi e dei tempi di 

rielaborazione, report finale.

Il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale ha funzioni di 

coordinamento di un percorso che si snoda in diverse sedi.

Saper lavorare in  gruppo.

Impegno dalle 24 alle 48 ore a seconda del 

percorso scelto dalla scuola. 

La scuola che aderisce al Progetto adatta il 

progetto a un percorso di Alternanza Scuola-

Lavoro con modalità integrative (ore ulteriori, 

rielaborazioni, ecc..) 

che vengono personalizzate per ciascuna 

scuola

da gennaio a maggio

fino a 5 Istituti scolastici, con percorsi 

preferenziali in Scienze umane e sociali, che 

possono aderire 

ciascuno con 2 classi

All’Istituto scolastico aderente

 è chiesto un contributo di euro 200 per 

ciascun gruppo di studenti partecipanti 

(max 25 studenti per gruppo)

 a copertura parziale delle spese sostenute 

per la realizzazione dell'iniziativa. 

Progetto Alternanza Scuola Lavoro anno 2020 - Proposte di tirocini curriculari presso l'Università degli Studi di Trento 
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Sede ospitante Dettaglio sede ospitante Progetti di tirocinio Attività Requisiti Durata Periodi N. posizioni offerte

Direzione Ricerca e 
Sistema Bibliotecario 

di Ateneo

Biblioteca di Scienze 
cognitive

Corso Bettini 84, Rovereto

Prima conoscenza del lavoro in una biblioteca specialistica, delle attività di prestito e prestito interbibliotecario; 

rudimenti del lavoro a catalogo.

 Apprendimento degli strumenti bibliografici in uso.

Affiancamento ai bibliotecari nelle attività di front office e back 

office Servizio di prestito con uso del gestionale di biblioteca - 

Riordino delle raccolte - Inventario delle monografie - Controlli di 

elenchi di documenti - Rietichettatura e controllo dei libri a scaffale

Saper lavorare in  gruppo. 40 ore periodo 10 giugno-10 agosto 1 studente/studentessa

Dipartimento di 
Economia e 

Management

Ufficio Staff di Direzione 

Polo Città 
 Via Inama, 5

Trento

 Conoscenza dell’organizzazione e 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 all’organizzazione di 

iniziative (convegni, eventi), se pianificati nel periodo indicato.

Utilizzo PC e conoscenza pacchetto Microsoft Office, buona 

conoscenza della lingua inglese

60 ore

 dal lunedì al venerdì 

Orario: 9:00 - 15:00

06/07/2020 - 31/07/2020 

17/08/2020 - 11/09/2020
1 studente/studentessa

Divisione Servizi 
Didattici e Studenti- 

Polo Città

Ufficio Offerta Formativa e 
Gestione studenti 

 Polo Città
Via Inama, 5

Trento

Conoscere l'organizzazione della struttura ospitante e i principali servizi agli studenti gestiti dall'ufficio. Conoscere le 

relazioni e i comportamenti all'interno di un gruppo, l’organizzazione del lavoro e gestire le informazioni. Collaborare 

con l’ufficio per la gestione di alcune delle attività quotidiane, gestire semplici file Excel, ricerca di soluzioni di semplici 

problemi quotidiani.

Affiancamento  per semplici attività legate alla gestione delle 

carriere degli studenti.
Utilizzo di Word ed Excel

 tra le 40 e le 50 ore

 (circa 2 settimane)

Orario: 9.00-13.00 dal lunedì al venerdì 

(con al massimo un pomeriggio)

 a fine giugno o a fine luglio 1 studente/studentessa

Dipartimento di 
Lettere e Filosofia

Laboratorio di Scienze 
dell'Antichità

 Palazzo Paolo Prodi - 
Via T. Gar, 14

Trento

Conoscere l'organizzazione, le funzioni e l'attività della struttura ospitante (un Laboratorio di ricerca umanistica, 

concentrato sulla Storia greca e romana) - conoscere l' organizzazione e le funzioni di una biblioteca specializzata - 

imparare gli elementi base della organizzazione di eventi scientifici e culturali (conferenze, giornate di studio, 

convegni) - acquisire un'idea di come gli studiosi del campo avviano una ricerca scientifica - contribuire alla gestione di 

strumenti (bibliografici, d’archivio, informatici) necessari alla ricerca storica - apprendere gli elementi base del lavoro 

di editing

Affiancamento di ricercatori e professori nell’attività laboratoriale; - 

archiviazione documenti; - classificazione di volumi; - ricerche in 

internet; - uso di attrezzature (ad es. scanner , stampanti a colori, 

laptop, dischi rigidi esterni, social networks a fini professionali; - 

affiancamento nell’organizzazione di eventi scientifici e culturali 

(conferenze, giornate di studio, convegni) - lavoro di revisione e 

editing (primi approcci) di testi italiani, inglesi e tedeschi

 inglese B2 - tedesco B2 (opzionale, o in alternativa all’inglese) - 

greco e latino - ECDL - Predisposizione al lavoro di gruppo

 35 ore (1 settimana)

Orario: 9.00-13.00; 14.00-16.00

dal 17 febbraio a fine febbraio

 (una settimana a tirocinante) 3 studenti/studentesse

Dipartimento di 
Psicologia e Scienze 

Cognitive

Laboratorio di Osservazione 
Diagnosi e Formazione 

(ODFLab)

 Via Matteo del Ben, 5 B 
Rovereto (TN)

Conoscere l’organizzazione di una struttura come ODFLab che si occupa di clinica, ricerca e formazione.

Avvicinamento alla ricerca nella fase di raccolta dati, ma anche breve formazione sui diversi argomenti trattati.

Affiancamento ai dottorandi e ai collaboratori psicologi del 

Laboratorio nell’aggiornamento dei dati raccolti, sia durante l’attività 

clinica sia nell’organizzazione dei dati per l’attività di ricerca.

Conoscenza del pacchetto Office (word, excel, power point), 

predisposizione al lavoro di gruppo.

Orario 09.00 - 17.00 nelle giornate di martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì quindi 28 ore a 

settimana fino ad un massimo di 56 ore per 

ciascun studente.

2 settimane 

periodo da marzo a maggio
2 tirocinanti contemporaneamente

Dipartimento di 
Ingegneria Industriale 

Laboratorio di Chimica dei 
Materiali

 Polo Ferrari 2 
Via Sommarive, 9 

Povo di Trento

Acquisizione delle conoscenze di base per attività di ricerca in un laboratorio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Capacità di redigere un rapporto di prova su analisi svolte in laboratorio. Capacità di esporre l'attività analitica svolta.

Affiancamento ai ricercatori nella loro attività di ricerca. 

Partecipazione ad esercitazioni di laboratorio di chimica analitica.

Conoscenze di base di chimica e fisica. Conoscenze di base di 

programmi di elaborazione testi e grafici. Preferibile una 

buona conoscenza della lingua inglese.

E' richiesta una formazione specifica per luoghi di lavoro 

classificati a rischio medio (8 ore) che potrà essere svolto 

durante il tirocinio

Massimo 120 ore

(3 settimane)

Orario: 8.00-17.00 (8 ore al giorno)

 Febbraio, giugno - luglio massimo 2 studente/ studentesse

 per ogni periodo

Direzione Risorse 
Umane

Divisione Sviluppo RU e 
Organizzazione

Sedi dell’Università di 
Trento (a Trento, a Povo e a 
Rovereto) ed altre strutture 

esterne all’Ente

Obiettivi formativi:

- affinare tecniche di socializzazione ludico-creative fondate sulla cura della relazione e l’attenzione all’accoglienza, a 

favore di bambini/e e ragazzi/e; 

- acquisire competenze trasversali come 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 una organizzazione;

-  affinare la capacità di orientamento e auto-orientamento alle future scelte di studio e di lavoro.

Laboratori culturali-scientifici con figlie/e del personale 

dell’Università.

Attività previste per il tirocinante:

affiancare gli educatori nella gestione dei/lle bambini/e frequentanti 

le colonie, secondo un programma definito a priori. Sono previste 

attività laboratoriali presso i Dipartimenti, attività ludiche e gite fuori 

porta. 

Il tirocinio si svolge nelle diverse sedi dell’Università di Trento (a 

Trento, a Povo e a Rovereto) ed in altre strutture esterne.

Ai tirocinanti è richiesto di presentare una breve lettera 

motivazionale ed è previsto un breve colloquio conoscitivo.

Durata: una settimana circa

Orario: 8:00 – 17:30

Date indicative (tutte da confermare):

-  24 e 25 febbraio 

-  9 e 10 aprile

- 14 e 15 aprile 

-  15 e 19 giugno

-  dal 22 al 26 giugno

- dal 31 agosto al 4 settembre 

-  due o tre giorni prima dell’inizio 

della scuola, in settembre

2 o 3 studenti/studentesse

per ciascuna iniziativa
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Sede ospitante Dettaglio sede ospitante Progetti di tirocinio Attività Requisiti Durata Periodi N. posizioni offerte

Dipartimento di 
Lettere e Filosofia

Laboratorio di Tecniche 
Fotografiche Avanzate 
(TeFALab) studio 238, 
 via Tommaso Gar, 14  

Trento

Conoscere le tecniche di documentazione fotografica di Beni Culturali, con particolare riferimento agli oggetti mobili 

(reperti archeologici). 

Conoscere le tecniche di gestione ed elaborazione delle immagini digitali. 

Conoscere la 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 in PLA con stampante 3D FDM sulla base dei modelli 3D realty based di reperti archeologici, 

ceramici, litici e osteologici realizzati con la fotografia.

Affiancamento all’attività di fotografo del tecnico di dipartimento 

nell’attività laboratoriale quotidiana; realizzazione di fotografie e di 

documentazione, gestione ed elaborazione delle immagini, 

catalogazione e inserimento dati, digitalizzazione di documenti.

Sarà data preferenza agli studenti con conoscenze di base del 

contesto del Digital Imaging, nozioni di base sulla fotografia e 

uso della fotocamera digitale.

Buona capacità di lavorare in gruppo o in autonomia seguendo 

specifiche indicazioni e flussi di lavoro prestabiliti.

Da lunedì a giovedì,  per un totale di 20 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)

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

Venerdì su richiesta e per motivi specifici in 

orario 9:00-13:30 (4.30 ore) da accordarsi con 

il tutor unitn

Fino a 4 settimane 

dal 15 gennaio al 30 maggio 

anche non consecutive; 

fino a 2 settimane, dal 1 al 15 giugno e 

dal 1 ottobre al 15 dicembre.

Da 3 a 5 studenti/studentesse

 E’ possibile seguire 1 solo tirocinante per 

periodo, 

o 2 se lavorano in coppia.

 (frequenza minimo 2.30 ore/giorno e 

minimo 2 giorni/settimana per tirocinante)

Scuola Studi 
Internazionali

Segreteria Direzione
Via Tommaso Gar, 14

 Trento

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.

Analisi dati Almalaurea

Ricognizione opportunità di tirocinio per studenti

Analisi di siti di Atenei con offerta sovrapponibile

Feedback su canali social istituzionali

Individuazione di attività/temi del percorso di formazione liceale che 

la SSI potrebbe supportare

Affiancamento nel controllo della rendicontazione degli eventi di 

disseminazione/divulgativi dell’anno accademico in corso.

Analisi di siti di Atenei con offerta sovrapponibile

Creazione cartelle informatiche per organizzazione e predisposizione 

nuovo archivio elettronico documentazione relativa al Dottorato in 

International Studies

Buona conoscenza della lingua inglese

Buona conoscenza dei principali pacchetti informatici

(per un massimo di 30 ore nell’arco del 

periodo indicato)

Indicativamente 09.00-11.00 (da concordare)

giugno 2020 2 studenti/studentesse

Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca 

Sociale

 Palazzo di Sociologia - Via 
Verdi 26
Trento

Primo approccio alla ricerca sociale

Ricerca online su giornali e siti web riguardanti eventi inaspettati in 

Europa e nei paesi "occidentali) (es. terremoti, attentati), 

costruzione di un dataset con le caratteristiche principali di tali 

eventi (data, attori in gioco, ecc.). - Raccolta informazioni sulle 

principali indagini campionarie per la raccolta di opinione pubblica, 

es. ESS; ISSP, Eurobarometro

Ottima conoscenza lingua inglese. 

Conoscenza di base dell'uso di Excel.

E' inoltre richiesta una spiccata attitudine alla precisione e al 

lavoro ordinato.

Consigliato per studenti dei licei.

100-120 (indicativo)

Orario possibile: dal martedì al giovedì 9:00-

13:00; 14:00-17:00 (indicativo)

Periodo 26 febbraio - 31 maggio, 

settimane da concordare
1 studente/studentessa

Dipartimento di 
Biologia Cellulare, 
Computazionale e 
Integrata - Cibio

Laboratori CIBIO 
Via Sommarive 9, Povo di 

Trento

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 di acquisire dimestichezza 

con le principali tecniche legate alla ricerca biomedica.

Gli studenti eseguiranno in prima persona esperimenti volti a 

elucidare meccanismi molecolari di alcune malattie, sotto la guida di 

ricercatori esperti.

Buona conoscenza della lingua inglese, interesse per la ricerca 

in campo biomedico.

Gli studenti devono essere iscritti al quarto o quinto anno della 

scuola superiore.

Si richiede disponibilità a partecipare ad un incontro formativo 

su sicurezza da tenersi al Cibio, prima dell’inizio del tirocinio 

(le date verranno comunicate).

Si richiede  brevissima lettera di motivazione, che il referente 

scolastico dovrà inviare contestualmente alla richiesta di 

tirocinio a: alternanza@unitn.it

40 ore a settimana

Orario: 9.00 - 17.00

La durata del tirocinio sarà di 1 

settimana durante il mese di Maggio. 

La data esatta sarà comunicata entro il 

mese di Gennaio 2020

max 35 studenti/studentesse

Direzione Generale

 Ufficio Archivio Protocollo e 
Servizio Postale

Palazzo Sardagna - 
via Calepina, 14

Trento

Panoramica sulla gestione documentale in un ente pubblico e sulla conservazione dei documenti (archivio)
Affiancamento in alcune attività dell'Ufficio Archivio Protocollo e 

Servizio Postale
 Conoscenze informatiche di base

 30 ore

al mattino

 a partire da febbraio 2020 per il primo 

semestre
1 studente/studentessa

Centro 
Interdipartimentale 

Mente/Cervello 
(CIMeC)

Piazza Manifattura, 1 
edificio 14

 Rovereto (TN)
Introduzione alle neuroscienze con insetti

Esecuzione e registrazione di esperimenti comportamentali, analisi 

dei dati al computer.

Buona conoscenza della lingua inglese, interesse per metodi 

matematici e per l'informatica.

E' sconsigliato il tirocinio a candidati con allergie note alle 

punture di insetti.

di comune accordo, 

ore complessive 150h
Giugno-luglio 2020 4 studenti/studentesse

Centro 
Interdipartimentale 

Mente/Cervello 
(CIMeC)

Palazzo Fedrigotti - corso 
Bettini, 31 

Rovereto (TN)
Primo approccio alla ricerca; conoscere i principali servizi allo studio 

Esecuzione di esperimenti comportamentali, analisi di esperimenti 

neuroimmagini.

Buona conoscenza lingua inglese.

Si richiede una breve lettera motivazionale.

60 ore (2 settimane)

Orario: 9:00-16:00

2 settimane nei mesi di gennaio, 

aprile, maggio, giugno, agosto e 

settembre 

massimo 2 studenti/studentesse 

(contemporaneamente)
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Sede ospitante Dettaglio sede ospitante Progetti di tirocinio Attività Requisiti Durata Periodi N. posizioni offerte

Centro 
Interdipartimentale 

Mente/Cervello 
(CIMeC)

Experimental Psychology 
Labs

Palazzo Fedrigotti - corso 
Bettini 31 Rovereto (TN)

Il percorso proposto rappresenta un primo approccio alla ricerca sperimentale in ambito delle neuroscienze cognitive. 

In particolare, l’argomento di ricerca riguarda la plasticità cognitiva e cerebrale nell’invecchiamento sano.

Alla fine del percorso, il tirocinante avrà acquisito conoscenze e competenze pratiche di base circa l’applicazione del 

metodo sperimentale nella ricerca in neuroscienze cognitive.

Affiancamento ricercatori nelle attività di ricerca (conduzione 

esperimenti, analisi dati, interpretazione risultati).

Buona conoscenza lingua inglese; discrete abilità informatiche; 

ottime capacità di lavoro in gruppo.

E’ necessario che il tirocinante abbia superato il corso di salute 

e sicurezza sul luogo di lavoro.

40 ore complessive

9-17, 1 settimana

Una settimana tra Marzo e Maggio 

(esclusivamente in questo periodo)
1 studente/studentessa

Centro 
Interdipartimentale 

Mente/Cervello 
(CIMeC)

ACN LAB
Piazza Manifattura 1, 

edificio 14, 38068 Rovereto 
(TN)

Conoscenza preliminare di alcune tecniche di tipo comportamentale e neurobiologico in uso nelle neuroscienze con 

modelli animali.

Partecipazione, affiancata, all’esecuzione di esperimenti e all’analisi 

dei dati.

Si richiede un colloquio conoscitivo. 

E' preferibile una conoscenza della lingua inglese.

Prima di accedere ai laboratori i candidati devono condurre il 

corso sulla sicurezza richiesto a tutti gli operatori di ACN Lab 

che sarà svolto in sede.

tutti i giorni, idealmente dalle 9 alle 17 

(negoziabile)
tutto l’anno 2020

6 studenti/studentesse

(non più di 2-3 alla volta)

Divisione Centro 
Linguistico Test Center 

e Didattica OnLine
Via Verdi, 8 - Trento Realizzazione di 1 o 2 video multimediali, creazione cartellonistica.

Applicare la metodologia e le tecniche più appropriate, adatte al 

settore audiovisivo multimediale - occuparsi dei processi di 

produzione e post-produzione, ripresa, foto-ritocco, montaggio - 

impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli 

strumenti, i materiali, le strumentazioni fotografiche, informatiche e 

multimediali, in funzione del progetto

Ottima conoscenza dell'italiano, capacità di problem solving, 

autonomia, creatività, ottima conoscenza di software grafici e 

software per la creazione e montaggio di video multimediali e 

tutorial, conoscenza relativa ai principali Social Network.

Eventuale corso specifico sulla sicurezza: Il corso online 

previsto per i dipendenti in modalità e-learning (5 moduli per 

una durata di 4h). Si consiglia il tirocinio a studenti dell'istituto 

d'arte.

100 ore complessive

 30h a settimana, orario da definire / 3 

settimane e mezzo

a giugno e 

fine agosto/inizio settembre 

1 studente/studentessa 

(oppure 2, ma in questo caso, con 50 ore a 

testa)

Direzione 
Comunicazione e 
Relazioni Esterne

Divisione Relazioni 
Internazionali

Molino Vittoria
 Via Verdi, 6 – Trento

Conoscere l’organizzazione della struttura ospitante, primo approccio ai principali programmi di mobilità 

internazionale.

Sono previste trasferte fuori sede per accompagnare gli studenti internazionali alle varie attività previste dalle 

International Summer Schools

Affiancamento nell’organizzazione delle Summer Schools rivolte a 

studenti internazionali per la maggior parte provenienti da atenei 

partner di UniTrento.

Buona conoscenza lingua inglese; predisposizione al lavoro di 

gruppo; conoscenza dei principali sistemi operativi e del 

pacchetto Office, buone capacità relazionali.

Prima settimana: 9.00-13-00 

(20 ore/settimana)

Seconda e terza settimana: lunedì-venerdì 

9.00-13-00 14.00-18.00 

(40 ore/settimana)

3 settimane

tra metà giugno e fine luglio
fino a 2 studenti/studentesse

Facoltà di 
Giurisprudenza

Reception
Palazzo di Giurisprudenza  

Via Verdi, 53
Trento

Conoscere l’organizzazione della Facoltà e partecipare alle attività dell’ufficio in cui viene svolto il periodo di 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

da un minimo di 30 ore 

ad un massimo di 40 ore

1° periodo: dal 9 al 13 marzo

2° periodo: dal 6 al 10 aprile 

3° periodo: dal 8 al 12 giugno

4° periodo: dal 28 settembre al 2 

ottobre

1 studente per periodo

Progetto Alternanza Scuola Lavoro:

Università degli Studi di Trento | 
ex Molino Vittoria - via Verdi, 6 | 38122 Trento | 
tel. 0461 283291  | 3327 | 3303 | 3293
https://www.unitn.it/alternanza-scuola-lavoro  
alternanza@unitn.it  | 
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