
 
REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO-APPLICATIVO 

PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA  
In 

SCIENZE BIOTECNOLOGICHE VETERINARIE 
 
 

Art. 1 - Natura del tirocinio 
Il tirocinio pratico-applicativo è previsto dagli Ordinamenti Didattici del corso di laurea in Scienze 
Biotecnologiche Veterinarie e dallo Statuto dell'Università degli Studi di Milano e costituisce un dovere 
dello studente. 
 
Art. 2 - Scopo del tirocinio 
Scopo del tirocinio è di favorire il completamento della formazione culturale e professionale dello studente 
attraverso la partecipazione diretta ad attività di natura pratico-applicativa svolte nell'ambito delle 
biotecnologie veterinarie. L’esperienza dello stage costituisce un’opportunità significativa per chi ha 
concluso, o sta per concludere, il proprio percorso di studio, in grado di favorire un contatto diretto con il 
mondo del lavoro e di consentire l’acquisizione degli aspetti più applicativi di una specifica attività 
professionale. 
 
Art. 3 - Commissione per il tirocinio  
L’attività di tirocinio sarà approvata revia valutazione da parte della Commissione tirocinio nominata dal 
Consiglio Didattico del Corso di Laurea. 
Compiti: 
a) valutazione del progetto di tirocinio; 
b) verifica periodica del corretto svolgimento del tirocinio. 
Funzioni: 
alla Commissione per il tirocinio vengono riconosciute funzioni deliberanti in merito al punto a) sopra 
indicato. In caso di controversie le decisioni vengono rimesse al Consiglio didattico del Corso di Laurea. 
 
Art.4 - Durata ed epoca del tirocinio 
Il tirocinio ha durata di 100 ore (4 cfu) 
Il tirocinio può essere inziato, di norma, a partire dal III° semestre. Può essere effettuato in periodi diversi, 
ciascuno dei quali di durata non inferiore a 2 settimane e deve essere completato, per il conseguimento della 
laurea. 
 
Art. 5 - Sedi del tirocinio 
Sono sedi di tirocinio: laboratori, centri di ricerca e strutture sperimentali dell’Università; aziende e strutture 
extra-universitarie, pubbliche o private, che operano nei diversi comparti del sistema delle biotecnologie 
veterinarie ed in quelli ad essi connessi e comunque tali per cui lo studente possa svolgere un’attività 
coerente con lo scopo del tirocinio come all’art.2. La sede del tirocinio può essere anche all'estero presso 
strutture convenzionate. 
I rapporti con le sedi extra-universitarie sono regolati da convenzioni ad hoc realizzate a cura dell’Ufficio 
Stage dell’Università (COSP) (Cosp@unimi.it). 
 
Art. 6 - Il tutore 
Il tutore è un docente di ruolo del Collegio didattico. 
Il tutore segue lo studente nel tirocinio; ne concorda le modalità pratiche di svolgimento tenendo conto del 
programma concordato e del parere della Commissione. 
Nel caso il tirocinio venga svolto in una sede esterna, il tutore cura e si accerta che il tirocinio sia svolto in 
modo appropriato. A tale scopo il tirocinante, oltre che all'inizio e al termine del tirocinio, conferirà con il 
tutore durante lo svolgimento del tirocinio stesso. Per un maggior controllo dell’attività del tirocinante, il 
tutore si avvale della collaborazione di referenti (tutor aziendali), ossia di responsabili o persone da essi 
delegate, delle strutture ospitanti. I referenti seguono "in loco" il tirocinante verificandone la presenza e 
l'attività e costituiscono l'anello di raccordo tra questi e il tutore. 
 



 
 
Art. 7 - Modalità del tirocinio 
 Il tirocinio può essere svolto secondo le seguenti modalità: 
 
1) Tirocinio interno   
Lo studente dovrà presentare alla segreteria didattica del Corso di Laurea una lettera del tutore indirizzata 
alla segreteria del Corso di Laurea (vanda.anzaldi@unimi.it) e per conoscenza al presidente della 
Commissione Tirocinio (gabriella.tedeschi@unimi.it) che attesti l’inizio del periodo di tirocinio e 
l’argomento affrontato (ALLEGATO A). Allo studente sarà consegnato il libretto di tirocinio che lo 
studente restituirà, compilato in tutte le sue parti e firmato dal tutore, all’atto della consegna della domanda 
di tesi.  Alla fine del tirocinio il tutor dovrà inviare segreteria didattica del Corso di Laurea e per conoscenza 
al presidente della Commissione Tirocinio una lettera che attesti la fine del tirocinio (ALLEGATO B). 
 
2) Tirocinio esterno  
Il tipo e le modalità di partecipazione saranno concordati tra il tutore universitario (docente del Corso di 
Laurea responsabile del tirocinio), il responsabile della struttura ospitante (tutor aziendale) e lo studente. 
Lo studente dovrà presentare alla segreteria didattica del Corso di Laurea (vanda.anzaldi@unimi.it) e per 
conoscenza al presidente della Commissione Tirocinio (gabriella.tedeschi@unimi.it) una lettera del tutore 
universitario (ALLEGATO C) e del tutor aziendale indirizzata alla Commissione per il Tirocinio che 
specifichi l’inizio del periodo di tirocinio e l’argomento affrontato (ALLEGATO D). 
Dopo il parere favorevole della Commissione di Tirocinio, lo studente presenterà al COSP quanto 
espressamente richiesto. Inoltre allo studente sarà consegnato il libretto di tirocinio che lo studente restituirà, 
compilato in tutte le sue parti e firmato dal tutore, all’atto della consegna della domanda di tesi.   
Il tirocinio esterno non può essere iniziato prima della conclusione degli atti amministrativi da parte 
dell’Ufficio Formazione Permanente e Stage, nei termini indicati dall’ufficio competente (15 giorni dalla 
presentazione della domanda). 
Alla fine del tirocinio il tutor dovrà inviare alla segreteria didattica del Corso di Laurea e per conoscenza al 
presidente della Commissione Tirocinio una lettera che attesti la fine del tirocinio.  
 
Documentazione COSP per l’inizio del tirocinio esterno: 
Dopo il parere favorevole della Commissione di Tirocinio, lo studente presenterà al COSP quanto 
espressamente richiesto. Per la modulistica si rimanda alla pagina del COSP stage studenti al seguente link. 
http://www.cosp.unimi.it/laureati/4409.htm#c4366 
Ufficio COSP- Centro di Servizio d’Ateneo per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni, Via Santa 
Sofia, 7, Milano 
 
3) Regole e informazioni generali per tirocinio interno ed esterno 
 
-L’attività di tirocinio potrà avere inizio dopo espletamento delle procedure ai punti 1) o 2) 
 
-Il tirocinio non può essere sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Impedimenti 
a ciò sono, oltre al problema etico, le esigenze di natura assicurativa, le normative sul lavoro e le 
responsabilità per gli eventuali danni.  
 
-Il tirocinante è coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con 
l’INAIL e per la responsabilità civile.  
 
-E’ obbligatorio che lo studente prima o durante il periodo di tirocinio segua un Corso sulla Sicurezza o 
presso l'Ateneo di Milano o presso le strutture ospitanti. Alla fine del tirocinio, unitamente al libretto di 
tirocinio,  dovrà essere presentata alla segreteria didattica la certificazione/autocertificazione di frequenza al 
suddetto corso.  
 
-Lo studente che svolge il tirocinio deve sempre mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti 
della struttura ospitante. 
 



- E’ possibile che il tirocinio venga svolto presso la medesima struttura in cui lo studente svolgerà l’attività 
di tesi (21 cfu). In tal caso lo studente nella lettera indirizzata alla Commissione per il tirocinio dovrà anche 
indicare l’argomento che sarà oggetto dell’elaborato finale (elaborato di tesi preparato sotto la guida del 
relatore universitario). 
 
 
Art. 8 - Valutazione del tirocinio 
Il tutore, nell'esprimere il proprio parere sulla validità del tirocinio, terrà in considerazione: l'impegno dello 
studente, l'assiduità nella frequenza e il profitto che ne ha ricavato. Terrà, inoltre, nella dovuta 
considerazione il diario. Il tutor universitario concluderà la valutazione con un giudizio sintetico. 
Il libretto-diario ed il parere del tutore andranno rimessi alla Segreteria Didattica del Corso di Laurea, 
unitamente al libretto-diario.   
 



ALLEGATO A 
Fac simile lettera tutor x inizio tirocinio INTERNO   
  
SU CARTA INTESTATA DEL DIPARTIMENTO DEL TUTOR INTERNO 
 
Milano,xxxxxxxx.  
Oggetto: inizio tirocinio del Dr./Dr.ssa..................................................... 
Al Magnifico Rettore  
 
In attuazione della circolare 11 novembre 1997 n. 8687, con la quale viene indicata la procedura 
adottata per la realizzazione dei tirocini di formazione e di orientamento si sottopone ai competenti 
uffici la richiesta di predisposizione del tirocinio sotto indicato.  
Premesso che il Laboratorio di XXXXXXXXX del Dipartimento di XXXXXXX con sede in Milano, via ....... ha 
proposto il seguente programma di tirocinio/tesi:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Si propone per tale tirocinio, a partire dal XXXXXXXXXXXXXX , il dr...../ la dr.ssa XXXXXXXXXX, matricola 
XXXXXXXXXX, studente/ssa del corso di laurea di Scienze Biotecnologiche Veterinarie.  
Io sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXsono disponibile a ricoprire la funzione di referente/tutor incaricato 
dall’Università di monitorare il tirocinio.  
       
      Cordiali saluti    
      (FIRMA) 



ALLEGATO B 
Fac simile lettera tutor x fine tirocinio INTERNO e ESTERNO   
 
 
SU CARTA INTESTATA DEL DIPARTIMENTO DEL TUTOR INTERNO 

 
 
 

data 
 
 
 
 
 
 
Con la presente attesto che il Dr./ la Dr.ssa  ............ ha frequentato il Laboratorio ……….del 
………..a partire dal ……….. per la realizzazione del tirocinio di formazione che ha  concluso  
con esito positivo in data ...............  sotto la guida del/della sottoscritta in qualità di docente 
tutor. 
Il giudizio dell'attività di tirocinio è : ................................ 
 
          Cordiali saluti 
                        (firma) 



ALLEGATO C 
Fac simile lettera del tutor universitario x inizio tirocinio ESTERNO  
 
 
SU CARTA INTESTATA DEL DIPARTIMENTO DEL TUTOR UNIVERSITARIO 
 
 
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano  
Luogo ……………….. 
Data ……………………. 

Ai sensi della nuova normativa vigente in materia di stage, i soggetti promotori dei tirocini 
formativi e di orientamento garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico delle 
attività svolte.  
Premesso che la l’Ente/Azienda ……………………con sede ……………….. ha proposto il seguente 
programma di attività:  
…………………………………………………… 
Si propone lo/la studente/ssa …………………. matricola n. …………….. per tale stage a partire dal 
……………………… 
La formazione della studentessa avverrà sotto la responsabilità di…………… (tutor aziendale).  
Io sottoscritto/a  …………………. sono disponibile a ricoprire la funzione di tutor accademico.  
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.  

Firma  
 
 
 



ALLEGATO D 
Fac simile lettera della struttura ospitante x inizio tirocinio ESTERNO  
 

(su carta intestata della struttura ospitante) 
 
Io sottoscritto Dr. …………………………………., responsabile della 

struttura/Società/Associazione/Laboratorio………………………………………………………….., 

sita in …………………….., Via……………………………….... n. ……… 

in qualità di tutor esterno, in accordo con il tutor accademico Dr/Prof ……………………….., 

dichiaro di essere disponibile ad accettare nella struttura da me coordinata, lo studente 

……………………………………………………, del corso di Laurea ……………………., n° 

matricola ……………………….., nato a ………………………………. il…………………….., per 

un tirocinio/tesi sul seguente argomento: 

“……………………………………………………………………………………………………..” 

nel periodo da ………………………. a …………………., compatibilmente con gli impegni di 

frequenza dei corsi/garantendo allo studente la possibilità di frequenza dei corsi. 

 

         In fede 

         (firma e timbro) 

Luogo e data………….. 

 


