
REGOLAMENTO TEMPORANEO PER IL COMPLETAMENTO O LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO-
APPLICATIVO (TPA) DEL CDL IN PRODUZIONI ANIMALI 

Riservato ai laureandi sessione luglio 2020 

Il Presente Regolamento deve essere adottato nel caso in cui il Tirocinante non possa svolgere le attività in 
presenza presso la struttura ospitante.  

- Docente responsabile: Tutor universitario  
- 1 CFU=25 ore di impegno dello studente  

- Il Tutor indirizza il tirocinante su argomenti di ricerca applicata o professionali di propria competenza  

- Il Tirocinante effettuerà sull’argomento una ricerca bibliografica scritta secondo lo standard bibliografico 
della disciplina di riferimento. La Bibliografia sarà allegata alla relazione di tirocinio.  

- Supportato dal Tutor il Tirocinante selezionerà dalla bibliografia un numero di articoli sulla base dei Crediti 
formativi del Tirocinio; potrà essere assegnata dal Tutor anche la frequenza di attività on-line come 
seminari, convegni, tavole rotonde.  

- La scelta dovrà rispettare l’impegno di studio che il tutor potrà determinare sulla base delle seguenti 
indicazioni:  

- Un articolo scientifico in lingua inglese: 1- 1,5 CFU 

- Un articolo scientifico in lingua italiana: 0,7-1 CFU  

- Un articolo su riviste tecniche o professionali: 0,5 CFU  

- Seminario o tavola rotonda on-line: 0,5 CFU  

- Il Tirocinante per ciascun articolo selezionato, o evento tecnico-professionale a cui ha partecipato in 
modalità telematica (ad esempio: 6 CFU= analisi di 4-6 articoli scientifici in lingua inglese, oppure 12 articoli 
divulgativi o professionali), elabora un riassunto in lingua italiana di almeno 1800 caratteri spazi esclusi per 
ogni articolo o evento.  

- La relazione sarà composta da una introduzione e da un numero di paragrafi corrispondente al numero 
degli articoli scelti e/o eventi seguiti ed infine dalla bibliografia completa sull’argomento.  

- Qualora il Tirocinante avesse già iniziato l’attività di tirocinio in modalità tradizionale e poi interrotta per 
l’emergenza COVID-19, la Relazione di Tirocinio dovrà comprendere una prima parte attinente alle attività 
svolte presso la struttura ospitante, e quindi completata dall’analisi bibliografica per i CFU mancanti al 
completamento del progetto di Tirocinio. La relazione in questo caso dovrà riportare l’indicazione delle ore 
svolte in modalità tradizionale. 

- Il tutor, una volta esaminata e approvata la relazione, provvede ad inviarla in formato PDF alla Presidente 
della Commissione TPA, Prof.ssa Francesca Maria Sarti.  

- La Presidente della Commissione TPA verifica il lavoro svolto e, insieme ad ogni singolo Tutor, procede alla 
VOL entro il termine utile per la registrazione dell’ultimo esame prima della seduta di laurea del mese di 
Luglio 2020. 


