
CORSO DI LAUREA INTERDIPARTIMENTALE IN PRODUZIONI ANIMALI 

Istruzioni per l’iscrizione al Tirocinio Pratico Applicativo (TPA)  
(vedi Allegato D al Regolamento Didattico per informazioni più dettagliate) 

 

Lo  studente  per  iscriversi  al  TPA  deve  aver  acquisito  almeno  90  CFU  nell’ambito  del  piano  di  studi 
(eventuali iscrizioni presentate in assenza dei requisiti previsti verranno annullate d’ufficio). 

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE: 

1. prendere visione di tutta la relativa modulistica; 

2.  scegliere  l’Azienda/Ente  dove  effettuare  il  TPA  nell’ambito  di  quelle  convenzionate  (vedi  elenco  Sedi 
convenzionate). Il TPA prevede una permanenza minima in azienda pari a 150 ore (6 CFU) o 125 ore (5 CFU) 
solo per gli studenti immatricolati nell’anno 2009; 

3. scegliere, tra i Docenti del CdL, un Tutor Universitario per il Tirocinio, possibilmente del settore in cui 
andrà a svolgere il Tirocinio e concordare il programma da svolgere nell’azienda prescelta; 

4. scaricare la modulistica per l’iscrizione e compilarla in ogni sua parte utilizzando il computer (PROGETTO 
FORMATIVO). 

5. compilare la pagina 3 del Progetto Formativo solo nel caso in cui avesse deciso di ampliare l’attività di 
TPA  come  Attività  a  scelta  dello  studente  (in  questo  caso  deve  averlo  dichiarato  al  momento  in  cui  ha 
esercitato l’opzione per l’attività a scelta dello studente); 

6. il progetto formativo deve essere firmato dallo studente interessato, dal Tutor Aziendale o Responsabile 
Legale dell'Azienda e dal Tutor Universitario, dopodiché va consegnato alla Segreteria Didattica del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo di Tirocinio (non sarà 
possibile derogare in alcun modo tale scadenza); 

8.  scaricare  i  due  questionari  di  valutazione  (dello  studente  e  del  tutor  aziendale)  che  dovranno  essere 
consegnati completi, al termine del TPA, al tutor universitario. Lo studente deve altresì scaricare il file con il 
diario del Tirocinio, in cui raccogliere le firme di presenza; 

9.  aggiornare  periodicamente,  durante  il  TPA,  il  proprio  Tutor  universitario  sull’andamento  della  propria 
esperienza e rivolgersi allo stesso per ogni problema; 

10.  redigere,  alla  fine  del TPA,  una  relazione  tecnica  dell’esperienza  fatta  da  sottoporre  al  proprio  Tutor 
universitario per la valutazione e la successiva approvazione. 

NB: al momento di consegnare la domanda di iscrizione presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di 
Medicina  Veterinaria  lo  studente  dovrà  presentarsi  munito  del  libretto  universitario,  per  consentire  la 
verifica del possesso dei CFU necessari per l’iscrizione al TPA o di autocertificazione degli esami sostenuti, 
secondo modello scaricabile dal SOL. 

NB.2:  nel  caso  lo  studente  abbia  optato  per  lo  svolgimento  dell’ampliamento  del  TPA  (da  1  a  3  CFU) 
ricordarsi  che  occorre  predisporre  una  relazione  aggiuntiva  che  dovrà  essere  discussa  oralmente  innanzi 
alla  Commissione  per  il  Tirocinio  Pratico  Applicativo  della  LM  in  SZ.  Le  discussioni  si  svolgono  4  volte 
all’anno (vedi calendario esami L in PA, scadenzario Prova finale). Gli studenti devono inviare copia della 
tesina dell’ampliamento, per e-mail come file pdf, alla Prof.ssa Francesca Maria Sarti (francesca.sarti@unipg.it) 
per essere  ammessi  all’esame.  In  nessun  caso  il  docente  tutor  può  verbalizzare  direttamente  i  CFU 
relativi all’ampliamento del TPA. La commissione è formata dalla prof.ssa F.M. Sarti (Presidente), dal prof. A. Dal 
Bosco e dal prof. D. Ranucci (supplenti: prof. G. Martino, prof. C. Castellini e dott.ssa M.C. Marchesi).
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