
ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AL TIROCINIO "IN SEDE" 

Per iscriversi al tirocinio lo Studente deve aver superato tutti gli esami del 1°, 2° e 3° 
anno e di quelli del 4° ad eccezione della Patologia Speciale Clinica Medica II.  
 
Il tirocinio è obbligatorio in Sede per i SSD VET/08-09-10 e per il settore AGR/17 - 
modulo di Zootecnica I (12gg). 

Tutti gli esami devono essere stati superati comunque entro le date indicate nel 
CALENDARIO TIROCINIO relativo all’anno accademico di riferimento. 

Le iscrizioni vanno effettuate utilizzando il nuovo servizio di teledidattica che è 
raggiungibile all’indirizzo internet: 
https://www.unistudium.unipg.it/unistudium/login/index.php 
 

1. Effettuare il “Login” : L'accesso si effettua con le proprie credenziali di 

Ateneo (es. az950001). Nome utente e password sono le stesse utilizzate per 

l'accesso alla WIFI e all'Area Riservata. Se provieni dalla vecchia piattaforma 

eStudium, NON utilizzare la tua email per l'accesso a UniStudium, ma 

esclusivamente le credenziali di Ateneo; 

 

2. scegliere i corsi procedendo come segue: 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA  

2016/17 

CICLO UNICO  

LM-42 Medicina veterinaria  

quindi effettuare l'iscrizione ai seguenti CORSI: 

- Tirocinio Clinica chirurgica veterinaria - Tirocinio Clinica chirurgica grandi animali 

(2016/17); 

- Tirocinio Clinica chirurgica veterinaria - Tirocinio Clinica chirurgica piccoli animali 

(2016/17); 

-Tirocinio Clinica medica e prifilassi veterinaria (2016/17) 

- Tirocinio Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria (2016/17) 

- Tirocinio Ispezione, controllo e certificazione alimenti di origine animale (2016/17) 

- Tirocinio Patologia aviare (2016/17) 

- Tirocinio Zootecnica I - II - Tirocinio Zootecnica I (2016/17) 

- Tirocinio Zootecnica I - II - Tirocinio zootecnica II (2016/17). 

3. dopo aver effettuato l'iscrizione sarà possibile PRENOTARE online i vari 

tirocini selezionando il periodo prescelto tra le date disponibili all'interno 

delle varie liste di registrazione; 

4. Scaricare e compilare anche i moduli cartacei disponibili alla voce 

MODULISTICA nella seguente pagina web: 

https://www.medvet.unipg.it/didattica/tirocinio-pratico-applicativo-tpa; 

5. Presentare presso la Segreteria Didattica il modulo di domanda compilato ed 

il frontespizio insieme agli allegati richiesti entro la data di scadenza indicata 

on-line. 

 

Per qualsiasi chiarimento contattare il numero 075 585 7760 o scrivere 

all'indirizzo e-mail segr-didattica.veterinaria@unipg.it 

https://www.unistudium.unipg.it/unistudium/login/index.php
https://www.medvet.unipg.it/didattica/tirocinio-pratico-applicativo-tpa
mailto:segr-didattica.veterinaria@unipg.it

