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SOSPENSIONE TIROCINI UNIVERSITÀ DI TRENTO 
Fondazione Bruno Kessler - email del 12 marzo 2020 - 2.16PM 

Da Unità Incoming & Travel ai tutor di stage curriculari, extracurriculari o collaborazioni per tesi 

 

Buongiorno, 

 

a seguito di un aggiornamento dell'Università di Trento,        
https://www.unitn.it/ateneo/87708/coronavirus, e ad un successivo chiarimento con l'Ufficio        
Job Guidance, si comunica che: 

● diversamente da quanto indicato precedentemente, tutte le attività in essere,          
seppur sostenute in via telematica, con studenti afferenti a questa Università           
sono da intendersi sospese dalla data odierna; 

● le attività potranno essere riprese, salvo aggiornamenti, in data 06 aprile; 
● con oggi, sono da ritenersi sospesi anche i tirocini extracurriculari attivati con            

l'Università di Trento e le relative indennità di pagamento. 
● Si specifica che la partenza dei tirocini non ancora avviati, verrà posticipata,            

salvo aggiornamenti, alla data 07 aprile. 
● Attenderemo, dopo il 06 aprile, eventuali aggiornamenti da parte dell'ufficio Job           

Guidance sulla necessità di apportare eventuali modifiche progettuali e sulla          
possibilità di prorogare le date termine già concordate. 

 

Certi della vostra comprensione, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti, 

 

Unità Incoming & Travel 

  

 

https://www.unitn.it/ateneo/87708/coronavirus
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UNIVERSITY OF TRENTO INTERNSHIPS SUSPENSION 
 Fondazione Bruno Kessler - email dated March 12, 2020 - 2.16 PM 

 From Incoming & Travel Units to tutors of curricular, extracurricular internships and thesis 
collaborations 

  

Dear All,  

following a new notice by the University of Trento,         
https://www.unitn.it/ateneo/87708/coronavirus, and further clarification with the Job       
Guidance Office, please be informed that: 

● unlike previous announcements, all ongoing activities, even if digitally supported,          
with students enrolled in this University have been suspended as of today; 

● activities may resume, if no further updates are issued, on April 6; 

● as of today, University of Trento extracurricular internships and the related payment            
allowances have also been suspended. 

● please note that the start date for internships not yet commenced will be postponed,              
if no further notices are issued, until April 7. 

● We expect to receive updates from the Job Guidance office after April 6 as to the need                 
to make any changes to projects and to the possibility of extending existing deadlines. 

  

Certain of your understanding, please contact us, should you need further           
clarifications. Sincerely, 

The Incoming & Travel Unit 

 

https://www.unitn.it/ateneo/87708/coronavirus

