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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO PRATICO ESTERNO 

PER LE DISCIPLINE ISPETTIVO-ZOOTECNICHE E DI MALATTIE 

INFETTIVE DEGLI ANIMALI 

 
ANNO ACCADEMICO 20…/20… 

 
Da consegnare presso la segreteria organizzativa del tirocinio ogni giovedì dalle ore 9.30 alle ore 

12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 unitamente all’autocertificazione degli esami sostenuti, 

scaricabile dalla pagina personale myunito sul sito www.unito.it. 

 

Il/la sottoscritto/a    Cognome _____________________________  Nome ____________________  

Matricola ______________           Numero di cellulare: ____________________ 

 

iscritto/a per l’anno accademico 20…/20… al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

MEDICINA VETERINARIA 

 
Chiede di effettuare le ore di tirocinio pratico esterno relativo alle discipline ispettivo-zootecniche e 

di malattie infettive degli animali, da effettuarsi presso una struttura convenzionata/accreditata 

 
avendo superato i seguenti esami propedeutici: 

 
 VET0088 - Industrie alimentari e controllo degli alimenti  in data: ______________ 

 VET0014 - Nutrizione animale ed alimenti zootecnici  in data: ______________ 

 VET0002 - Allevamento e gestione degli animali domestici  in data: ______________ 

 VET0228 (o VET0012) - Genetica animale applicata  in data: ______________ 

 VET0019 - Malattie infettive degli animali    in data: ______________ 

 VET0227 (o VET0022) - Epidemiologia e SPV   in data: ______________ 

 

 

 

   
 
 
Prima di compilare leggere le note informative allegate 
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Note informative 

Gli studenti interessati a frequentare le ore di tirocinio pratico esterno relativo alle discipline ispettivo-

zootecniche e di malattie infettive degli animali, possono presentare domanda settimanalmente ogni 

giovedì solo dopo aver superato i seguenti esami propedeutici: 

 VET0088 - Industrie alimentari e controllo degli alimenti   

 VET0014 - Nutrizione animale ed alimenti zootecnici   

 VET0002 - Allevamento e gestione degli animali domestici   

 VET0228 (o VET0012) - Genetica animale applicata   

 VET0019 - Malattie infettive degli animali     

 VET0227 (o VET0022) - Epidemiologia e sanità pubblica veterinaria 

Gli studenti dovranno allegare alla domanda l’autocertificazione degli esami sostenuti, scaricabile dalla 

pagina personale myunito sul sito www.unito.it. 

Il tirocinio esterno delle discipline ispettive e di malattie infettive degli animali può essere svolto 

esclusivamente presso le ASL; il tirocinio esterno delle discipline zootecniche può essere svolto presso le 

ASL, presso strutture appositamente convenzionate/accreditate o presso l’azienda zootecnica della Struttura 

Didattica Speciale. L’elenco delle strutture convenzionate/accreditate è pubblicato nella sezione”Offerta 

formativa” alla voce “Corso di laurea di II livello” sul sito del corso di studio 

www.veterinaria.campusnet.unito.it e sul sito www.unito.it/samev.. Il tirocinio delle tre discipline può essere 

svolto in momenti diversi ed in strutture diverse. 

E’ necessario svolgere 80 ore di tirocinio in ambito zootecnico + 20 ore per la compilazione del libretto 

diario) (4 CFU),  100 ore di tirocinio in ambito ispettivo + 25 ore per la compilazione del libretto diario (5 

CFU) e 20 ore di tirocinio in ambito di malattie infettive degli animali + 5 ore per la compilazione de libretto 

diario (1 CFUL’elenco degli enti convenzionati/accreditati per lo svolgimento del tirocinio esterno è 

pubblicato sul sito del corso di studio (www.veterinaria.campusnet.unito.it), fra i links utili nella pagina del 

corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria. 

E’ responsabilità del tirocinante prendere contatto con la struttura per verificarne la disponibilità. Il 

calendario delle attività è stabilito dalle singole strutture e reso noto al tirocinante al momento 

dell’accettazione della domanda di ammissione. 

Lo studente, dopo aver personalmente verificato la disponibilità dell’ente e il periodo di frequenza, è 

tenuto, prima di iniziare il tirocinio, a consegnare alla Segreteria organizzativa del tirocinio , tre copie del 

progetto formativo compilate in tutti i campi e firmate in originale dal tutor aziendale, dal tirocinante e dal 

tutor didattico universitario. Prima di iniziare le attività di tirocinio lo studente sarà avvisato per email per 

ritirare le copie del progetto formativo firmate dal direttore della SAMEV.  Lo studente è tenuto a 

frequentare detto periodo nella sede indicata, pena il mancato riconoscimento dell’attività svolta. 

Si rammenta che è obbligatorio che lo studente sia sempre in possesso del regolare libretto-diario di 

tirocinio durante l’espletamento di attività presso strutture esterne per esibirlo qualora richiesto da autorità 

competenti che svolgano controlli all’interno della struttura. 

Ai sensi della legge 196/2003 i dati personali acquisiti con la compilazione del presente modulo saranno 

utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel 

rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.  

 

 

Data di consegna_____________    Firma per presa visione____________________ 

http://www.veterinaria.campusnet.unito.it/

