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SCHEDA PROPOSTA DI TIROCINIO CURRICULARE 

 

   

 
NOME IMPRESA, RAGIONE 

SOCIALE ED INDIRIZZO 

 

Università degli Studi di Torino 

Dipartimento Culture, Politica e Società 

   

 

FIGURA RICERCATA 

 

Studenti di laurea magistrale che debbano svolgere un tirocinio 

curriculare 
 

   

 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

 

Il tirocinante parteciperà ad un progetto di ricerca orientato a 

indagare l’uso dello spazio urbano da parte dei giovani, 

concentrandosi in particolare sulle rappresentazioni e sulle 

modalità di utilizzo di alcuni luoghi del territorio torinese da 

parte di culture giovanili quali skateboard, parkour, graffiti ed 

eventuali altre emergenti dal lavoro. 

Obiettivo del progetto è una ricostruzione della conoscenza che i 

giovani hanno di tali luoghi, delle rappresentazioni, dei legami 

cognitivi ed emozionali che ne hanno sviluppato e delle attività 

svolte al loro interno.  

Il tirocinio si svolgerà quindi perlopiù attraverso attività di 

trascrizione e analisi interviste ma, a seconda del tempo e degli 

interessi del tirocinante, potrà anche estendersi a parti di 

osservazione partecipante ed analisi web, in stretta interazione 

con il docente per quanto riguarda tanto la definizione del 

percorso di ricerca quanto la sua concreta conduzione. 
 

   

 
CONOSCENZE E CAPACITÀ 

ACQUISIBILI 

 

Attraverso la partecipazione al tirocinio, sotto la guida del 

docente, lo studente coinvolto avrà l’opportunità di acquisire 

capacità operative di disegno della ricerca e di utilizzo delle 

diverse tecniche di rilevazione e di analisi adottate, migliorando 

quindi le sue competenze sia per quanto riguarda il piano della 

progettazione sia in riferimento invece alla concreta conduzione 

di una ricerca sul campo.  

 

   

 
ALTRI REQUISITI RICHIESTI 

 

Un competenza di base su disegno e tecniche della ricerca 

sociale è utile. 

   

 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL 

TIROCINIO 

 

Il tirocinio si svolgerà perlopiù tra università e sede di lavoro 

scelta dallo studente. Gli incontri preparatori e gli incontri di 

discussione dell’avanzamento avverranno in particolare presso il 

Dipartimento di Culture, Politica e Società, in lungo Dora Siena 

100, Torino. 
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DURATA TIROCINIO 
Il tirocinio potrà corrispondere al monte ore da 3 o da 6 cfu e 

potrà essere sviluppato in un arco temporale da 1 a 3 mesi. 

 

   

 
FACILITAZIONI PREVISTE 

Non sono disponibili facilitazioni o rimborsi. 

 

   

 
NOTE 

 

Il tirocinio non è direttamente finalizzato ad un inserimento 

lavorativo, ma fornisce l’opportunità di acquisire sul campo 

competenze di disegno e conduzione di ricerca e analisi dati che 

possono costituire abilità poi spendibili – oltre che per il lavoro 

di tesi – anche sul mercato del lavoro. 

    

   
RIFERIMENTI AZIENDA 

 
Referente del progetto è il prof. Carlo Genova  

(carlo.genova@unito.it). Per informazioni, per richiedere un 

incontro o per inviare il proprio curriculum per proporsi per il 

tirocinio si invita a scrivere via e-mail indicando come oggetto 

“Domanda di tirocinio”. 

  

   

 
PERIODO DI VALIDITÀ DELL' 

ANNUNCIO 

 

I candidati sono invitati a presentare la propria domanda entro il 

20 ottobre.  

 

 

  

 


