
Convenzione per tirocini sottoscritta con l’Università di Bologna 

Il 4 agosto 2021 è stata sottoscritta una nuova convenzione per tirocini con l'Università di Bologna, 
con validità quinquennale, attraverso la quale gli studenti di qualsiasi corso di laurea potranno 
candidarsi a svolgere, presso strutture FIPAV, periodo di tirocinio curriculare o finalizzato alla 
redazione di tesi di laurea. Non è prevista, invece, la possibilità di svolgere tirocini post laurea.  

Di fatto, la convenzione non consente di svolgere attività presso le società sportive affiliate, tranne 
nel caso in cui l'attività non rientri in un programma federale. Nel caso vi fossero società 
interessate potranno, comunque, fare riferimento a questo Settore Comunicazione, punto di 
contatto con l'ateneo bolognese, che fornirà il giusto supporto per stipulare specifiche convenzioni. 

Per quanto riguarda gli studenti ed i laureati in scienze motorie, si ritiene opportuno segnalare che, 
in base ai vigenti regolamenti, è previsto il riconoscimento della qualifica di Allievo Allenatore  1° 
Livello giovanile  per gli studenti delle facoltà universitarie di Scienze Motorie, che abbiano 
superato, entro i due anni precedenti, l’esame di pallavolo (o giochi sportivi, parte di pallavolo), con 
valutazione pari o superiore a 27/30, nonché i diplomati ISEF o laureati in Scienze Motorie (senza 
alcun limite di tempo). 

Le attività di cui sopra potranno, quindi, essere realizzate secondo tre modalità: 

1) tirocinio curricolare presso un settore FIPAV territoriale, da concordare preventivamente 
con i rispettivi responsabili; 

2) tirocinio curricolare presso una società sportiva affiliata alla FIPAV (in questo caso dovrà 
essere sottoscritta una convenzione tra la società sportiva e l’ateneo bolognese) 

3) supporto alla redazione della tesi di laurea, che potrà anche essere associata al tirocinio 
curricolare oppure che potrà tradursi in una forma di collaborazione tra lo studente, la 
FIPAV e/o eventuali società sportive affiliate. 

Il tirocinio curricolare è un periodo di attività “lungo” da svolgersi presso la struttura ospitante 
(indicativamente dalle 100 alle 300 ore). Il supporto alla redazione della teti di laurea non è, invece, 
vincolato ad una specifica quantità di ore di attività, in quanto non rappresenta, di fatto, una 
modalità di tirocinio.  

Proposte pervenute 

Tirocinio indirizzate a settori FIPAV 2 

Tirocinio indirizzate a Società Sportive 2 

Supporto a tesi - 

Proposte accettate 

Tirocinio c/o Fipav - 

Tirocinio c/o Società Sportive 1 

Supporto a tesi - 

Aree disciplinari relative alle proposte pervenute 

Scienze Motorie 4 

Scienze della Comunicazione 1 

Dati aggiornati al: 31/10/2021 

 


