
ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER STUDENTI NELLA FORMA DI 
TIROCINIO INTERNO “RIPROGETTARE LA SCUOLA PRIMARIA CARLO ORSINI”

INSTRUCTIONS FOR PARTICIPATING IN THE IDEAS COMPETITION FOR STUDENTS IN THE FORM OF    
INTERNAL INTERNSHIP “REDESIGNING THE CARLO ORSINI PRIMARY SCHOOL”



Gli studenti che intendono partecipare al Concorso 
devono:

A) contattare un docente strutturato della Scuola 
AUIC disponibile a seguirli nell’iniziativa e, nel caso lo 
studente voglia il riconoscimento dei CFU come ti-
rocinio interno, a ricoprire il ruolo di tutor. L’elenco 
dei docenti che si sono già resi disponibili a partecipare 
all’iniziativa è riportato nel documento on line “Ripro-
gettare_la_Scuola_Primaria_Carlo_Orsini.pdf”

B) inviare una email con oggetto “Iscrizione al con-
corso Riprogettare la Scuola Primaria Carlo Orsini” a   
andrea.tartaglia@polimi.it e in CC il docente strut-
turato individuato riportando nella email il proprio 
nome, cognome, numero di matricola, corso di appar-
tenenza e anno di iscrizione. Nel caso di partecipazioni 
di gruppo inviare una sola email con i dati di tutti gli 
studenti che compongono il gruppo

C) Partecipare ad uno dei sopralluoghi che verranno 
organizzati nei mesi di ottobre e novembre 2021

D) Consegnare entro il 15 gennaio 2022 il materiale 
richiesto:
• 2 fogli A1 orizzontali (in formato cartaceo)
• una sintetica relazione da contenersi in una faccia-

ta in formato A4 (in formato cartaceo)
• inviare lo stesso materiale in formato digitale 

all’indirizzo andrea.tartaglia@polimi.it

n.b. le modalità di consegna del materiale cartaceo 
saranno definite in una successiva comunicazione che 
sarà inviata a tutti gli studenti dopo l’invio della email 
prevista al punto B).

Al fine del riconoscimento dell’attività come tirocinio 
interno gli studenti dovranno:

A) avere il tirocinio nel proprio piano degli studi per 
l’A.A. 2021-2022.

B) inviare una email all’Ufficio Tirocini (tirocini-auic@
polimi.it) con in CC il docente resosi disponibile a ri-
coprire il ruolo di tutor per l’iniziativa e il Responsabile 
gestionale del dipartimento a cui afferisce il tutor, al-
legando il certificato dello svolgimento del corso base 
sulla sicurezza scaricabile dai propri servizi online.
Nell’email dovranno essere indicati i seguenti dati:
• nome, cognome e matricola
• Corso di Studio 
• confermare la presenza del tirocinio nel Piano de-

gli Studi con le ore previste, 
• nome, cognome e Dipartimento di afferenza del 

docente Tutor Accademico
• descrizione attività: concorso di idee per studenti 

“Riprogettare la Scuola Primaria Carlo Orsini”
• indicare data di inizio e fine attività (la data di ini-

zio deve essere 5 giorni dopo la data di invio della 
email e quella di fine non dopo il 15 gennaio 2022).

C) inviare una scansione firmata all’Ufficio Tirocini dei 
documenti che si riceveranno dopo l’invio della email 
prevista al punto B.

D) Consegnare il materiale previsto per la partecipa-
zione al concorso e segnalare l’avvenuta consegna in-
viando una email a tirocini-auic@polimi.it e in CC al 
docente che ha svolto il ruolo di tutor.

Per ulteriori informazioni scrivere a tirocini-auic@
polimi.it 

Students willing to participate in the Competition must:

A) contact a professor of the AUIC School available to 
follow them in the initiative and, if the student wants the 
recognition of CFUs as an internal internship, to play 
the role of tutor. The list of professors who are already 
available is reported in the online document “Redesign_
la_Scuola_Primaria_Carlo_Orsini.pdf”

B) send an email with the Subject “Registration for the 
competition Redesign the Carlo Orsini Primary School” 
to andrea.tartaglia@polimi.it and in CC the identified 
professor, by reporting in the email name, surname, ma-
triculation number, Course of Study and year of enrol-
lment of the student. In the case of group participation, 
send a single email with the data of all the students of the 
group.

C) Take part in one of the site surveys that will be organi-
zed in the months of October and November 2021

D) Deliver the requested material by January 15, 2022:
• 2 horizontal A1 sheets (printed)
• a short report to be contained on one side in A4 for-

mat (printed)
• send the same material in digital format to andrea.

tartaglia@polimi.it 

p.n. the modalities of delivery of the printed material will 
be given in a further communication that will be sent to 
all students after receiving the email provided for in point 
B).

In order to recognize the activity as an internal intern-
ship, students must:

A) have an internship in their study plan for the A.Y. 
2021-2022.

B) send an email to the Internship Office (tirocini-auic@
polimi.it) with in CC the professor identified as tutor for 
the initiative and the Department Manager of the De-
partment to which the tutor belongs, attaching the certi-
ficate of Basic Course on Safety downloadable from the 
online services.
The following data must be indicated in the email:
• name, surname and matriculation number
• Course of Study
• confirm the presence of the internship in the Study 

Plan with the scheduled hours,
• name, surname and department to which the Acade-

mic Tutor belongs
• description of activities: ideas competition for students 

“Redesigning the Carlo Orsini Primary School”
• indicate the start and end date of the activity (the start 

date must be 5 days after the date of sending the email 
and the end date not after January 15, 2022)

C) send a signed scan copy to the Internship Office of the 
documents that will be received after sending the email 
provided for in point B.

D) Deliver the material required for participation in the 
competition and report the delivery by sending an email 
to tirocini-auic@polimi.it and in CC to the professor 
who played the role of tutor.

For further information write to tirocini-auic@polimi.it 

ISCRIZIONE AL CONCORSO
COMPETITION REGISTRATION

RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ COME TIROCINIO INTERNO
RECOGNITION OF THE ACTIVITY AS AN INTERNAL INTERNSHIP
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