
Regolamento del Tirocinio curricolare di primo livello del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Forestali e Alimentari 

 

Approvato nel Consiglio del Corso di laurea integrato (CCLI) di: 

- Scienze e Tecnologie Agroalimentari in data 21 Marzo 2016 

- Scienze Forestali e Ambientali in data 20 Maggio 2016 

- Scienze e Tecnologie Agrarie in data 12 Aprile 2016 

 
IL TIROCINIO CURRICOLARE NEI CORSI DI STUDIO 

 
Al tirocinio, per ogni Corso di Studio, competono un numero definito di CFU (come riportato sul 

Manifesto degli studi). Per ogni CFU e prevista un’attività di 25 ore, come da delibera del Senato 

Accademico del 19/10/2015. In sede di preparazione del Progetto Formativo deve essere rispettata 

il più possibile tale corrispondenza, al fine di evitare CFU, cosiddetti, “sovrannumerari”. 

 
Il tirocinio si può svolgere esclusivamente in Enti o aziende convenzionate con L'Ateneo di 

Torino, la cui convenzione sia attiva al momento della presentazione della domanda. Se, in accordo 

con  il  Tutore  Accademico,  si  volesse  svolgere  un  Tirocinio  in  un  Ente  o  azienda  non 

convenzionati  bisogna  rivolgersi  all’Ufficio  Job  Placement  che  attiverà  la  procedura  per 

convenzionare l'azienda. 

 
L’elenco   aggiornato   delle   aziende   convenzionate   e   consultabile   sul   sito   della   SAMEV 

(http://www.samev.unito.it/it/job-placement/aziende-convenzionate-tirocini-curricolari-ed-  extra- 

curricolari). 

 
Ogni Tirocinio si svolge sotto il controllo di un Tutore Aziendale e con la supervisione di un Tutore 

Accademico. Il Tutore Aziendale è indicato dall'azienda stessa. Può fungere da Tutore Accademico 

un qualsiasi docente strutturato o a contratto dell'Ateneo di Torino. 

 
Per i Corsi di Laurea della classe L26 (Tecnologie Alimentari e Viticoltura ed 

Enologia), il tirocinio (attività di tipo F) è obbligatorio. Per questi Corsi di Studio, il tirocinio può 

essere svolto anche presso il Dipartimento (DISAFA), purché l'attività sia di tipo 

pratico  e  non  un’attività  di  ricerca.  Qualora,  per  ragioni  gravi  e  motivate,  sia  impossibile  per  

lo studente  recarsi  in  un’azienda  convenzionata  o  presso  un  centro  sperimentale,  il  Docente  

Tutore organizza in collaborazione con altri docenti un’attività interdisciplinare sostitutiva del 

tirocinio. E' possibile iniziare il tirocinio solo dopo aver acquisito 90 CFU. In casi particolari, come 

per esempio quelli imposti dalla stagionalità delle attività, potrà essere autorizzato un tirocinio in 

deroga a questo principio.  Tale  richiesta,  tuttavia,  è  soggetta  all'approvazione  della  Commissione  

Tirocino  del DISAFA. 

 
Per i Corsi di Laurea della classe L25 (Scienze Forestali e Ambientali e Scienze e Tecnologie 

Agrarie)  il  tirocinio  non  è  obbligatorio,  ma  può  essere  effettuato  come  "disciplina  a  scelta" 

(attività di tipo D).   E' possibile iniziare il tirocinio solo dopo aver acquisito 90 CFU. In casi 

particolari,  come  per  esempio  quelli  imposti  dalla  stagionalità  delle  attività,  potrà  essere 

autorizzato  un  tirocinio  in  deroga  a  questo  principio.  Tale  richiesta,  tuttavia,  è  soggetta 

all'approvazione della Commissione Tirocino del DISAFA.

http://www.samev.unito.it/it/job-placement/aziende-convenzionate-tirocini-curricolari-ed-


ADEMPIMENTI CONNESSI AL TIROCINIO 

 
Lo studente si accorda con un docente che fungerà da Tutore Accademico. 

 
La richiesta di inizio tirocinio va presentata dallo studente utilizzando il modulo online Domanda di 

Tirocinio sul sito www.samev.it alla voce Tirocini, allegando l’autocertificazione degli esami per 

attestare il possesso dei 90 CFU e successivamente il Progetto Formativo su modulo online. . 

Il Progetto Formativo è redatto dal Tutore Accademico in accordo con lo studente e il 

Tutore Aziendale. 

La documentazione deve essere consegnata all’Ufficio Tutorato della SAMEV. 

Dopo l’approvazione formale da parte della Direzione della SAMEV, l’Ufficio Tutorato invia, per 

posta  elettronica,  copia  del  Progetto  Formativo  allo  studente,  al  Tutore  Aziendale  e  al  Tutore 

Accademico. Solo quando in possesso del progetto formativo approvato lo 

studente può iniziare le attività in azienda. 

Nel corso del tirocinio devo essere redatto il registro presenze (Foglio Firme, Allegato 3) 

Al   termine   del   periodo   in   azienda   lo   studente   raccoglie   la   firma   del   Tutore   Aziendale 

sull’attestazione  di  fine  tirocinio  (Allegato  4)  e  la  consegna  all’Ufficio  Tutorato  assieme  al 

questionario  di  valutazione  e  gradimento  del  tirocinio  curriculare  (Allegato  5)  ed  il  registro 

presenze. Contestualmente, il Tutore Aziendale compila il modulo di valutazione dello studente da 

parte dell’azienda (Allegato 6), e lo consegna all’Ufficio Tutorato in busta chiusa per mano dello 

studente, oppure lo invia per posta elettronica. L’Ufficio Tutorato invia tale documento al Tutore 

Accademico per le successive valutazioni. 

 
Lo  studente  predispone  la  Relazione  di  tirocinio  di  10-15  pagine,  e  la  consegna  al  Tutore 

Accademico, almeno 20 gg prima della data prevista per l’esame. Il Tutore esamina la relazione e, 

se adeguata, compila la scheda di valutazione (Allegato 7). Le schede di valutazione (Allegati 6 e 

7)  sono  trasmesse  al  Presidente  della  Commissione  di  esame  di  tirocinio,  unitamente  alla  

copia cartacea della relazione ed al file formato pdf almeno 7 gg prima della data di esame. 

 
La Commissione di esame si riunisce quattro volte all'anno prima delle sessioni di laurea. Le date  

sono                          indicate                          sulla                          procedura                          Esse3  

 (https://esse3.unito.it/ListaAppelliOfferta.do?EnableLayout=1).   I   candidati   devono   prenotarsi 

all'esame utilizzando la stessa procedura. 

 
L'esame consiste in una presentazione orale supportata da presentazione multimediale della durata 

di 5 minuti. La presentazione verte sui temi affrontati durante il tirocinio. La valutazione della 

Commissione di esame di tirocinio tiene conto anche dei giudizi del Tutore Accademico e del 

Tutore Aziendale. 

http://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegatiparagrafo/03-05-2016/allegato_3_foglio_firme.pdf
http://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegatiparagrafo/03-05-2016/allegato_4_attestazione_fine_tirocinio.pdf
http://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegatiparagrafo/03-05-2016/allegato_5_valutazione_dell_azienda_da_parte_del_tirocinante.pdf
http://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegatiparagrafo/03-05-2016/allegato_6_valutazione_del_tirocinante_da_parte_dell_azienda.pdf
http://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegatiparagrafo/03-05-2016/allegato_7_valutazione_del_tirocinante_da_parte_del_tutore_accademico.pdf

