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DOMANDA DI FREQUENZA AL CORSO di ATTIVITA’ PRATICA A SCELTA  (APS) – Tirocinio 

curricolare opzionale       

ANNO ACCADEMICO 20…/20… 
 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………… 

 

 

Matricola N° ……………………………… tel ………………………..  Cell……………………. 

 

 

   corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria 

   corso di laurea specialistica in Medicina  Veterinaria 

 

avendo raggiunto 190 CFU, come attestato dall’autocertificazione degli esami sostenuti, chiede di svolgere 

N°…….ATTIVITÀ PRATICHE A SCELTA per n. 100 ore (4 CFU) ciascuna 

                                                 

NB. SOLO PER GLI STUDENTI DEL VECCHIO ORDINAMENTO:  

 non è possibile svolgere APS nello stesso ambito di competenza del docente con cui si sta preparando la tesi o nella 

stessa struttura presso la quale si sta svolgendo l’attività di borsista 150 ore 

 

Regolamento APS 

1. La/le APS di cui si presenta la domanda  devono essere/essere state inserite nel piano carriera entro il termine previsto 

per la sua formulazione. 

2. Durante l’APS lo studente non può essere impegnato nell’attività pratica per più di 8 ore al giorno. 

3. L’attività di una singola APS deve essere distribuita nell’intervallo di 14 giorni. 

4. Nell’arco di una settimana è necessario effettuare almeno un giorno di riposo. 

5. Nell’arco della stessa giornata non è possibile svolgere attività relative ad APS differenti. 

6. Presso una stessa ASL si possono effettuare al massimo due APS in due aree diverse della Sanità Pubblica Veterinaria 

(A-B-C). 

7. In strutture diverse dalle ASL si possono svolgere fino a due APS, purché su progetti formativi diversi.  

8. E’ possibile svolgere APS presso le strutture del Dipartimento di Scienze Veterinarie (laboratori diagnostici e di ricerca) 

e della Struttura Didattica Speciale Veterinaria (Ospedale Veterinario Universitario, Azienda zootecnica – ex CISRA, 

Macello didattico) previo contatto con il docente responsabile che proporrà il progetto formativo ed attesterà sul libretto 

l’attività svolta.  

9. E’ possibile svolgere 4 APS in Facoltà straniere con cui esistano accordi nell’ambito dei progetti 

Erasmus/Socrates/Leonardo, altri accordi o convenzioni bilaterali di scambio studenti/docenti o approvate dall’EAEVE 

purché su 4 progetti formativi diversi e con responsabili diversi. 
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10. SOLO PER GLI STUDENTI DEL NUOVISSIMO ORDINAMENTO è possibile svolgere attività di APS nello stesso 

settore scientifico disciplinare di competenza del relatore (APS interna per tesi). In questo caso è necessario inserire nel 

piano carriera la voce “APS INTERNA PER TESI”. 

11. Il libretto sarà consegnato al momento del ritiro del progetto formativo firmato dal direttore SAMEV.  

12. È obbligatorio che lo studente impegnato nelle APS sia sempre in possesso del regolare libretto durante l’espletamento 

dell’attività pratica, al fine di poterlo esibire qualora gli venisse richiesto da autorità competenti che svolgono controlli 

all’interno della struttura. 

13. Il regolare svolgimento dell’Attività Pratica a Scelta (APS) effettuata dallo studente sarà attestato dal Responsabile della 

struttura ricevente che apporrà timbro, firma e barrerà l’apposita casella di giudizio (approvato o non approvato) su 

apposito libretto, da ritirare presso gli uffici Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria  prima dell’inizio delle attività 

14. Il libretto dovrà essere compilato a cura dello studente che dovrà riportare dettagliatamente le attività svolte selezionando 

almeno 2 casi/giorno su minimo 14 gg diversi (obbligo di 1 giorno di riposo alla settimana); per un massimo di 8 

ore/giorno. 

 

Registrazione delle APS  in carriera 

1. È necessario prenotarsi sul sistema di esami on line (Esse3) agli appelli appositamente creati per la registrazione delle 

APS. 

2. Non è più necessario stampare lo statino 

3. Occorre consegnare in presso gli uffici Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria il/i libretto/i di APS, il libretto blu e le 

schede di valutazione dell’attività svolta. La consegna della documentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della 

data dell'appello. 

4. E' necessario ritirare  il libretto blu a partire dal giorno successivo quello dell’appello presso gli uffici Scuola di Agraria e 

Medicina Veterinaria.  

5. Il libretto dell’APS non verrà restituito allo studente, ma consegnato alla Segreteria Studenti per l’archiviazione nel 

fascicolo personale. 

6. Qualora uno studente svolgesse più di un’APS, dovrà procedere alla registrazione in carriera (iscrizione al sistema di 

esami on line-Esse3)  dopo la fine dell’ultima APS effettuata per consentire al Presidente del Consiglio di Corso di 

Laurea Magistrale di controllare la congruità delle date e delle ore di svolgimento.   

7. La registrazione in carriera verrà effettuata contestualmente per tutte le APS frequentate.  

8. Nell’ambito del singolo appello è necessario prenotarsi a tante APS quante sono state svolte. 

9. La registrazione delle APS avviene attraverso un giudizio di APPROVATO/NON APPROVATO. 

10. In caso di giudizio negativo lo svolgimento del corso non sarà riportato in carriera e lo studente dovrà compensare il 

debito di 4 CFU ripetendo il corso, previo presentazione di altra richiesta, o modificando il piano di studi, in caso di 

scelta differente, nell’anno accademico successivo, al fine di ottenere il raggiungimento di 300 CFU. 

 

 

Firma per presa visione dello studente  __________________________________________ 


