
REGOLAMENTO TIROCINIO CURRICULARE  

CM SCIENZE DELLE PRODUZIONI ANIMALI SOSTENIBILI 

 

Il piano di studi del Corso Magistrale in Scienze delle produzioni animali sostenibili prevede un 
periodo di tirocinio curriculare di 100 ore pari a 5 CFU.  

Il tirocinio potrà essere svolto a partire dal secondo semestre del secondo anno. 

L’attività di tirocinio si svolge preferibilmente presso Enti/Aziende pubbliche e private ed 
Associazioni del settore, convenzionate con la Facoltà di Medicina Veterinaria. Il tirocinio si 
configura come un momento per lo studente di esperienza in realtà lavorative e nello stesso tempo di 
verifica delle proprie capacità di esercitare le attività di competenza con ampia autonomia e piena 
responsabilità. Sono inoltre possibili ed incentivati, nel quadro di accordi internazionali in percorsi di 
Erasmus, programmi di soggiorni di studio e traineeship presso altri enti di ricerca e strutture private 
europee, nell'ambito dei quali è possibile svolgere periodi di tirocinio all'estero, al fine di consentire 
allo studente di confrontare le proprie conoscenze e competenze con altre realtà internazionali.  

Il tirocinio può essere svolto in alternativa anche internamente alle strutture della Facoltà o 
dell’Ateneo, seppure venga consigliato agli studenti di preferire strutture esterne al fine di svolgere 
una attività che possa permettere un confronto diretto con le realtà lavorative.  

In particolare: 

Tirocinio esterno 
Per svolgere il tirocinio curriculare all’esterno dell’Università è possibile scegliere tra le strutture che 
hanno già una convenzione attiva con la stessa, strutture presenti nell’elenco delle convenzioni, 
oppure attivare una nuova convezione con strutture non ancora inserite in elenco, utilizzando il 
modulo disponibile per le nuove attivazioni. La convenzione dovrà essere compilata con i dati del 
soggetto ospitante e timbrata e firmata dal suo legale rappresentante e approvata nel primo consiglio 
di Facoltà utile.  
Al momento dello svolgimento del periodo di tirocinio, lo studente è chiamato a formalizzare l’attività 
prevista attraverso un progetto formativo concordato con la struttura di accoglienza e sotto la 
supervisione di un Docente Responsabile di tirocinio (individuato in funzione dell’area formativa 
dalla Commissione Tirocinio). 
Debbono essere restituiti debitamente compilati in tutte le loro parti: 
- il registro delle presenze o libretto del tirocinio, su cui viene riportata l'attività svolta 
quotidianamente; 
- il Questionario di valutazione del tirocinio da parte dello studente; 
- il Questionario di valutazione del tirocinio dello studente da parte dell'azienda/Ente/struttura, che 
mira alla valutazione della preparazione effettiva degli studenti rispetto a quella attesa. 
 
Tirocinio interno  
Per svolgere il tirocinio curriculare nei laboratori e nelle strutture di ricerca interni all’Università lo 
studente è chiamato a formalizzare l’attività prevista attraverso un progetto formativo in 
collaborazione con un Docente di riferimento (tutor didattico); 
Debbono essere restituiti debitamente compilati in tutte le loro parti: 
- il registro delle presenze o libretto del tirocinio, su cui viene riportata l'attività svolta 
quotidianamente; 
- il Questionario di valutazione del tirocinio da parte dello studente; 



- il Questionario di valutazione del tirocinio dello studente da parte del responsabile interno che mira 
alla valutazione della preparazione e dell’impegno effettivo dello studente nei compiti assegnatigli. 
 

Scadenze 

Il tempo massimo tra la presentazione della richiesta di attivazione di tirocinio e la trasmissione della 
documentazione necessaria all'espletamento dello stesso è di 20 giorni.  
I crediti formativi relativi all'attività di "stage e tirocini" saranno inseriti nel profilo dello studente 
successivamente alla ricezione della documentazione completa, attestante l'avvenuto tirocinio. 
 
Al termine del tirocinio lo studente dovrà riconsegnare presso la Presidenza di Facoltà: 

a. Il registro delle presenze (libretto del tirocinio) debitamente compilato; 
b. Il questionario di valutazione del tirocinio da parte dello studente; 
c. Il questionario di valutazione del tirocinio dello studente da parte dell'azienda/Ente/struttura 

interna. 

 


