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1. Accesso al portale “Tirocini Studenti” 

Accedere al portale Collabora all’indirizzo http://collabora.unina.it. 

Nota: Se richiesta l’autenticazione, inserire le proprie credenziali del dominio unina. 

 

Dalla pagina principale di Collabora accedere alla sezione “Ufficio Tirocini Studenti” attraverso il 

collegamento “Tirocini Studenti”.  

 

Si accede così alla pagina principale portale “Ufficio Tirocini Studenti”. 

 

 

 

 

 

http://collabora.unina.it/


2. Accesso Studenti 

L’utente, in fase di accesso al portale, potrà accedere solo ad alcune funzioni che sono: 

- Modulistica 

- FAQ 

- Verifica Tirocini 

Nell’home page, potrà, inoltre, cliccare ed attivare solo le richieste di nuovo tirocinio: 

 

Accedendo a “Verifica Tirocini” lo studente potrà visualizzare le proprie richieste ed i propri documenti 

prodotti: 



 

 

 

Richiesta Tirocini Studenti (Ita/Eng) 
La richiesta di un tirocinio studente può essere effettuata direttamente dall’home page del portale. 

Le icone sono: 



 

Alla richiesta di un tirocinio (italiano) occorrerà accettare il disclaimer: 

 

Cliccando su “Annulla” lo studente sarà disconnesso dal portale mentre cliccando su “Prosegui” apparirà il 

seguente modulo: 



 

 

Diversi campi saranno popolati in automatico rilevando i dati dello studente che apre il modulo ed altri, 

invece, occorrerà confermare/compilare. 

Lo studente dovrà scegliere, dall’apposito menu a tendina, il soggetto ospitante ed il relativo Tutor 

dell’Università (quest’ultimo riceverà e-mail di notifica assegnazione attività di Tutor). 



Sul campo inizio tirocinio (campo data) è stato impostato un controllo che verifica la scadenza della 

convenzione richiamata dal richiedente. 

Compilato il modulo, il relativo documento sarà generato nell’apposito elenco “Raccolta Tirocini”. 

Nella richiesta di un tirocinio (inglese) occorrerà accettare il disclaimer: 

 

Cliccando “I Agree” apparirà il modulo di inserimento dati che funziona con la medesima logica di quello in 

italiano. Il documento generato da tale compilazione, sarà disponibile nell’elenco “Raccolta request training”. 

Su entrambi i moduli è disponibile (solo per il personale del dipartimento) un tasto “Blocca Elemento” che 

impone un blocco a tutti i campi del modulo impendendone la modifica. 

 


