
Valutazione tirocinio art. 73 l. 98/2013 

Il Consiglio direttivo della Scuola, con delibera del 9 ottobre 2014, ha esaminato in termini generali 

la situazione dei tirocinanti ex art. 73 l. 98/2013 che siano iscritti alla Scuola o che chiedono, 

successivamente allo svolgimento dello stage, di iscriversi alla Scuola.  

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto di non poter prendere in considerazione la proposta di iscrivere 

coloro che abbiano svolto il tirocinio de quo direttamente al secondo anno della Scuola perché il testo 

dell’art. 73, co. 13 specifica che “l’esito positivo dello stage ... è valutato per il periodo di un anno 

…. ai fini della frequenza” della Scuola. Non vi è nessun riferimento ad una diretta iscrizione al 

secondo anno della Scuola, che risulta esclusa anche per il riferimento al “superamento delle verifiche 

intermedie”. 

Risulta invece possibile che il corsista venga esonerato dalla frequenza in relazione ad uno dei due 

anni di corso. 

Si dovrebbe trattare del secondo anno quando il corsista svolge il tirocinio in contemporanea rispetto 

alla frequenza della Scuola. 

Potrebbe trattarsi anche del primo anno nell’ipotesi in cui il laureato, che abbia già svolto il tirocinio 

(in tutto o in parte), si iscriva successivamente alla Scuola. 

In ogni caso, l’esonero è condizionato all’esito positivo dello stage come espressamente previsto 

nell’art. 73, co. 13, l. 98/2013.   

Successivamente, il Consiglio della Scuola, ha preso in considerazione la situazione dei 

corsisti/tirocinanti i quali terminano il tirocinio ex art. 73 l. 98/2013 dopo la sessione fissata per 

l’esame di diploma. Con delibera del 30 ottobre 2015, pertanto, ha riconosciuto a costoro una 

riduzione della frequenza in misura pari a 10 ore per ogni mese di tirocinio svolto, subordinatamente 

al rilascio di una certificazione provvisoria attestante la frequenza del tirocinio con profitto in tempo 

utile per l’ammissione all’esame di diploma. 

Resta fermo che per l’ammissione all’esame finale il candidato deve avere sostenuto almeno 8 delle 

prove in itinere effettuate nel corso dell’anno (vedi Regolamento esame finale II anno) 

 

 


