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PROCEDURA di TIROCINIO ESTERNO  
 
sportello OTP (Orientamento, Tutorato e Placement):  ogni giovedì (orario 9-11) presso segreteria studenti 
 

per i docenti e studenti: 
modalità di accreditamento e convenzione di nuove aziende per lo svolgimento del tirocinio esterno: 

 
1. consegnare a mano o via mail alla segreteria della commissione didattica (alessandra.rota@unito.it) 

il Modello 02 [doc 3] debitamente compilato e firmato dal Rappresentante legale dell’azienda e da un 

docente di riferimento del Dipartimento di Scienze Veterinarie (il modello scaricabile dal sito del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie e/o dalla pagina del CL). 

2. Il Modello 02 deve essere approvato dalla Commissione didattica paritetica e dal Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Veterinarie. 

3. A seguito di approvazione il Modello 02 viene trasmesso al Job Placement 

(placement.samev@unito.it) che provvederà ad avvieare le pratiche per la stipula della convenzione, 

tale modulistica deve pervenire al Job Placement almeno 60 giorni prima del previsto inizio di 

tirocinio da parte dello studente. 

4. Una volta completata la procedura di accreditamento il Job Placement comunica il completamento di 

tale procedura al servizio OTP, che provvede ad aggiornare gli elenchi on-line disponibili agli 

studenti per lo svolgimento del tirocinio esterno. 

 
per gli studenti: 

modalità di svolgimento del tirocinio: 
 

1. scaricare la domanda di tirocinio dal sito del CL [doc 4], compilare e presentare allo sportello OTP 

unitamente all'autocertificazione degli esami sostenuti (scaricabile dalla propria pagina personale) 

2. allo sportello OTP viene consegnato e illustrato la modulistica: a) il modulo "progetto formativo e 

orientamento" [doc 5], b) il modulo di valutazione dello studente da parte dell’azienda [doc 6] e c) il 

modulo di valutazione dell’azienda da parte dello studente [doc 7], tale modulistica è anche 

disponibile on-line nel sito del CL. 

3. il modulo "progetto formativo e orientamento" deve essere compilato (3 copie firmate in originale) 

con il tutor accademico/tutor didattico e firmato sia dal tutor accademico/aziendale che dal tutor 

aziendale 

4. le 3 copie di modulo "progetto formativo e orientamento" correttamente compilate devono essere 

presentate (ogni giovedì dalle 9 alle 11) allo sportello OTP, che vidima i moduli, da questo momento 

il tirocinio viene registrato sulla banca dati di Ateneo e potrà iniziare. Delle 3 copie: una rimane allo 

studente, una deve essere consegnata all’azienda ospitante e una rimane allo sportello OTP. 

5. durante il tirocinio lo studente è tenuto a compilare il foglio firma giornaliero (scaricabile dalla pagina 

pubblica del CL) [doc 8]; 

6. una volta completate le prime 150 ore il tirocinante deve relazionare al proprio tutor accademico che 

autorizza il proseguimento del tirocinio (e invia una comunicazione al Manager Didattico e al 

Referente per il Tirocinio) [doc 9] 

7. al completamento delle 300 ore lo studente si presenta al tutor accademico che comunica il 

completamento del tirocinio sia al Manager Didattico e che al Referente per il Tirocinio [doc 10] 

8. al termine del tirocinio lo studente deve consegnare allo sportello OTP: 

a. Il foglio firme, controfirmato sia dal tutor aziendale che dal tutor accademico  

b. il modulo di valutazione dello studente da parte dell'azienda 

c. il modulo di valutazione dell'azienda da parte dello studente  

9. a seguito di corretta consegna della modulistica richiesta, dallo sportello OTP viene rilasciata una 

ricevuta che attesta il completamento del tirocinio. Tale ricevuta deve essere presentata ai docenti 

di riferimento per consentire la registrazione delle attività di tirocinio previa iscrizione on line 

all’appello disponibile. nota: docente di riferimento: prof. Meneguz (curriculum faunistico) o dr.ssa 

Prola (curriculum zootecnico) 
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10. In caso di infortunio deve essere data immediata comunicazione  e in ogni caso non oltre le 24 

ore dall’accaduto, allo sportello OTP per l’avvio della procedura di infortunio (tel 011-6709046 e 

via mail orientamento.samev-vet@unito.it) . 

11. L'elaborato finale dovrà essere preparato tenendo conto delle linee guida di riferimento pubblicate 

sul sito del CL [doc 11] e [doc12] 
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