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CORSO DI LAUREA IN PRODUZIONI E GESTIONE GLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO E 
SELVATICI 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO PRATICO ESTERNO 

 
ANNO ACCADEMICO ………/……… 

 
Da consegnare presso lo sportello Tutorato ogni martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 

ore 13.30 alle ore 15.30 unitamente all’autocertificazione scaricabile dalla pagina personale myunito 

 

Il/la sottoscritto/a    Cognome _____________________________  Nome ____________________  

Matricola ______________           Numero di cellulare: ____________________ 

 

iscritto/a per l’anno accademico 20…/20… al corso di laurea in 

PRODUZIONI E GESTIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO E SELVATICI 

 
Chiede di effettuare le ore di tirocinio pratico esterno: 

  12 CFU; 300 ORE (immatricolati prima del 2012) 

 11 CFU; 275 ORE (immatricolati dopo il 2012) 

avendo superato tutti gli esami del primo e secondo anno, ed essendo iscritto/a al seguente 

curriculum: 

 Curriculum faunistico 

 Curriculum zootecnico 

 

Note informative 

Gli studenti che abbiano sostenuto tutti gli esami del I e II anno di corso possono presentare domanda di 

tirocinio pratico esterno ogni giovedì presso lo sportello Tutorato presso segreteria studenti – lato destro) 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00: gli studenti dovranno allegare alla domanda l’autocertificazione, scaricabile 

dalla pagina personale myunito nella sezione carriera – certificazioni carriera – autocertificazione con 

esami.  
E’ necessario svolgere le ore di tirocinio solo presso gli enti convenzionati. L’elenco degli enti 

convenzionati/accreditati per lo svolgimento del tirocinio pratico esterno è pubblicato sul sito del corso di 

studio (http://www.clproduzionianimali.unito.it) e sul sito della SAMEV - Scuola di Agraria e Medicina 

Veterinaria (www.unito.it\samev) ed è soggetto a periodico aggiornamento. 

E’ responsabilità del tirocinante prendere contatto con la struttura per verificarne la disponibilità, sentito 

anche il tutor accademico/tutor didattico universitario. Il calendario delle attività è stabilito dalle singole 

strutture e reso noto al tirocinante al momento dell’accettazione della domanda di ammissione. 

All’atto della domanda verrà consegnato al tirocinante: 

-  il modulo del progetto formativo, 

-  il foglio firme  

- i moduli per la valutazione.  
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Il progetto formativo deve essere consegnato completamente compilato e firmato dal tutor aziendale e dal 

tutor accademico/tutor didattico universitario alla Segreteria organizzativa del tirocinio prima di iniziare il 

tirocinio.  

Il/la tirocinante è tenuto/a a compilare quotidianamente il foglio firme di frequenza scaricabile dal sito 

(http://www.clproduzionianimali.unito.it)  

Una volta completate le prime 150 ore il tirocinante deve relazionare al proprio tutor accademico/tutor 

didattico universitario che deve autorizzare il proseguimento del tirocinio.  

Al completamento del tirocinio il tirocinante deve comunicare al tutor accademico/ tutor didattico 

universitario il completamento del tirocinio e deve consegnare allo sportello Tutorato la seguente 

documentazione: 

a) il foglio firme, controfirmato sia dal tutor aziendale che dal tutor accademico/tutor didattico 

universitario 

b) il modulo di valutazione del tirocinante da parte dell’azienda 

c) il modulo di valutazione dell’azienda da parte del tirocinante 

 

Ai sensi della legge 196/2003 i dati personali acquisiti con la compilazione del presente modulo saranno 

utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel 

rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.  

 

 
 

 

 

Data di consegna_____________  firma ______________________________ 


