
REGOLAMENTO DEL TIROCINIO CURRICOLARE PER I CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE IN: BIOTECNOLOGIE VEGETALI, SCIENZE FORESTALI E 

AMBIENTALI, SCIENZE AGRARIE, SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, 

SCIENZE VITICOLE ED ENOLOGICHE E SCIENZE ZOOTECNICHE. 

 

Approvato nel Consiglio di Corso di Laurea (CCL) 

di: 
-     Biotecnologie Vegetali del 3 Novembre 2016 

-     Scienze Forestali e Ambientali del 23 Novembre 2016 

-     Scienze Agrarie del 21 Ottobre 2016 

-     Scienze e Tecnologie Agroalimentari del 17 Novembre 2016 

 

e dal Consiglio di Gestione (CG) del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Viticole ed 

Enologiche del 

 

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  

progetto  formativo  deve  essere  elaborato  tenendo  conto  della  durata  del  tirocinio  calcolata come 

n. di CFU x 25. 

 
Il tirocinio si può svolgere presso l’Ateneo di Torino o in Enti o aziende convenzionate con 

L'Ateneo stesso. La convenzione deve essere attiva al momento della presentazione della 

domanda. L’Ufficio Job Placement è responsabile per l’attivazione di nuove 

convenzioni. 

 

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 tirocini svolti presso 

l’Ateneo di Torino è sufficiente il Tutore Accademico. 

 

Per i CdS della classe LM70 (Scienze e Tecnologie Alimentari, codice AGR0291, e Scienze Viticole 

ed Enologiche, codice INT571), della classe LM86 (Scienze Zootecniche, codice AGR0358) e delle 

classi LM6/LM7 (Biotecnologie Vegetali, codice INT0530) il tirocinio è compreso tra le attività F, è 

obbligatorio  perché  considerato  elemento  di  ulteriore  formazione  e  di  contatto  con  le  realtà 

aziendali.  Il  tirocinio  si  può  svolgere  oltre  che  presso  un  Ente  o  azienda  convenzionata,  anche 

presso una struttura di Dipartimento. Il progetto formativo del tirocinio può essere funzionale alla 

realizzazione della tesi magistrale, oppure disgiunto da questa. 

 

Per  il  CdS  della  classe  LM73  (Scienze  Forestali  e  Ambientali,  codice  AGR0277),  il  tirocinio  

è compreso   tra   le   attività   F,   è   obbligatorio,   deve   essere   svolto   presso   un   Ente   o   azienda 

convenzionata ed è disgiunto dalla tesi. 

 

Per il CdS della classe LM69  (Scienze e Tecnologie Agrarie,  codice AGR0404), il tirocinio  è tra 

le attività ammesse nell’ambito delle attività D, a scelta dello studente, deve essere svolto presso un 

Ente o azienda convenzionata ed è disgiunto dalla tesi.



 
In  aggiunta  al  tirocinio  obbligatorio,  nei  CdS  delle  classi  LM86  (Scienze  Zootecniche,  codice 

AGR0404) e delle classi LM6/LM7 (Biotecnologie Vegetali, codici INT0830 e INT0831), è prevista 

un’attività di tipo facoltativo (tipo D) a scelta dello studente, il cui progetto formativo deve essere 

sempre e comunque disgiunto dalla preparazione della tesi di laurea magistrale. 

 

ADEMPIMENTI CONNESSI AL TIROCINIO 

Lo studente può presentare la richiesta d’inizio tirocinio in qualunque momento della sua carriera, ma 

deve tenere conto dei tempi tecnici necessari all’esame della pratica.  È possibile  svolgere  il tirocinio 

all’estero, purché esistano rapporti istituzionali tra UNITO e Ente o azienda convenzionata ospitante 

(ad esempio nelle sedi Erasmus), oppure vengano attivati allo scopo. 

 

Domanda di tirocinio 
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 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. 

 

Svolgimento e la conclusione del tirocinio 

Lo studente potrà iniziare l’attività di tirocinio solo quando sarà in possesso di tutti i documenti 

approvati ed il tirocinio deve concludersi entro la data prevista sul progetto formativo. Nel 

corso del tirocinio deve 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 (Allegato 3). 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. 

Quando i Tirocini sono svolti presso un’azienda convenzionata, il Tutore Accademico compilerà il 

Modulo di Valutazione dell’Azienda Ospitante (Allegato 7) e lo invierà all’Ufficio Tutorato. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

Relativamente alla valutazione dell’attività di tirocinio si possono configurare due possibilità: 

1-   L’esperienza   maturata   nel   corso   del   tirocinio   è   utilizzata   per   arricchire   l’attività   

di preparazione  della  tesi  sperimentale.  Questa  possibilità  è  prevista  solo  per  il  

tirocinio obbligatorio da 4 CFU per il CdS in Biotecnologie Vegetali, da 5 CFU per il CdS 

in Scienze Viticole ed Enologiche, da 12 CFU per il CdS in Scienze e Tecnologie 

Alimentari e da 8 CFU per il CdS in Scienze Zootecniche. La relazione di tirocinio diventa 

quindi parte integrante della tesi di laurea. Anche in questo caso vanno rispettati tutti gli 

adempimenti previsti per i tirocini.

http://www.samev.it/
http://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegati/03-05-2016/allegato_1_domanda_di_tirocinio.pdf
http://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegati/03-05-2016/allegato_1_domanda_di_tirocinio.pdf
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_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_3_foglio_firme.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/allegati/24-10-2016/allegato_7-_modulovalutazionetutoreaccazienda12_9_16.pdf


Per  i  CdS in  Biotecnologie Vegetali  e  Scienze Zootecniche,  il  tirocinante si  deve  iscrivere 

all’esame      che      si      svolge      nelle      date      reperibili      sulla      Procedura      Esse3 

(https://esse3.unito.it/ListaAppelliOfferta.do?EnableLayout=1). 

Nel caso del CdS in Biotecnologie Vegetali (codice INT0530), il Tutore Accademico compila 

e firma il Modulo di Valutazione del Tirocinante e lo trasmette come pdf al Presidente della 

Commissione d’esame almeno 7 giorni prima della data di esame, certificando in tal modo la 

corretta chiusura del tirocinio. Non è prevista una valutazione differenziata e l’attività di 

tirocinio viene “Approvata” o “Non approvata” e caricata nel piano carriera dello studente a 

cura del Presidente della Commissione di esame di tirocinio. 

Per  il  CdS  di  Scienze  Zootecniche  (codice  AGR0358,  congiunto  con  la  tesi  di  laurea),  

il Tutore  Accademico  compila  il  Modulo  di  Valutazione  (Allegato  8)  e  lo  invia,  firmato,  

in versione  pdf,  al  Presidente  della  Commissione.  La  Commissione  d’esame  terrà  conto 

esclusivamente  di  quanto  indicato  dal  Tutore  Accademico  e  si  limiterà  a  registrare  nella 

procedura   Esse3   il   giudizio   espresso   (ottimo,   buono,   sufficiente),   che   contribuirà   

al punteggio in sede di laurea (1; 0,5 e 0 punti, rispettivamente). 

Per  i  CdS  in  Scienze  e  Tecnologie  Alimentari  e  Scienze  Viticole  ed  Enologiche,  non  

è 

prevista  una  valutazione  differenziata :  il  Tutore  Accademico  redige  la  Dichiarazione  di 

Avvenuto   Tirocinio   (Allegato   9)   che   una   volta   consegnata   alla   Segreteria   Studenti, 

quest’ultima la caricherà nel piano carriera dello studente. 

 

2-   Lo studente svolge l’attività di tirocinio in modo disgiunto da quella di preparazione della tesi.  

In  questo  caso  al  termine  del  periodo  presso  la  struttura  ospitante,  lo  studente predispone   

la   ‘Relazione   di   tirocinio’   (massimo   10   pagine)   e   la   consegna   al   Tutore 

Accademico   in   formato   elettronico.   Il   Tutore   Accademico   provvede   a   esaminare   

la relazione e, se adeguata, a trasmetterla in formato pdf per posta elettronica al Presidente 

della  Commissione  di  esame  di  tirocinio,  unitamente  al  Modulo  di  Valutazione  del  

Tutor Accademico  (Allegato  8).  Ai  fini  dell’esame  di  tirocinio,  il  tirocinante  si  deve  

iscrivere all’esame      che      si      svolge      nelle      date      reperibili      sulla      Procedura      

Esse3 (https://esse3.unito.it/ListaAppelliOfferta.do?EnableLayout=1).  Per  presentare  

l’attività  di tirocinio  i  candidati  avranno  a  disposizione  10  minuti   e  potranno  avvalersi  

di  slides PowerPoint.  La  Commissione  terrà  conto  nella  valutazione  anche  del  giudizio  

del  Tutore Aziendale. 

Nel  CdS  in  Scienze  Zootecniche  (codice  AGR0358,  disgiunto  dalla  tesi  di  laurea)  per  

la valutazione,  che  terrà  conto  anche  di  quella  del  tutore  accademico,  la  Commissione 

d‘esame  avrà  a  disposizione  una  scala  di  tre  giudizi  (ottimo,  buono,  sufficiente),  che 

contribuiranno al punteggio in sede di laurea (1; 0,5; 0 punti, rispettivamente). 

Nei  CdS  in  Biotecnologie Vegetali  (codici  INT0830  e INT0831),  Scienze Agrarie e 

Scienze Zootecniche (codice AGR0404), l’attività di tirocinio viene “Approvata” o “Non 

approvata” e  non  è  prevista  una  valutazione  differenziata.  Lo  stesso  avviene  dei  CdS  

in  Scienze  e Tecnologie Alimentari e Scienze Viticole ed Enologiche nel caso in cui il 

lavoro del tirocinio non contribuisca al lavoro di tesi. 

 

Nel  CdS  di  Scienze  Forestali  e  Ambientali  (codice  AGR0277),  il  tirocinio  viene  

valutato utilizzando 3 diversi livelli: ottimo, buono e sufficiente, e questa valutazione 

contribuisce al punteggio in sede di laurea con 1, 0,5 e 0 punti, rispettivamente.

https://esse3.unito.it/ListaAppelliOfferta.do?EnableLayout=1
http://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegati/24-10-2016/allegato_8-_modulovalutazionetutoreaccademico_llmm_12_9_2016.pdf
http://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegati/24-10-2016/allegato_8-_modulovalutazionetutoreaccademico_llmm_12_9_2016.pdf
http://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegati/24-10-2016/allegato_9_attestazione_fine_tirocinio_stal_e_sve.pdf
http://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegati/24-10-2016/allegato_8-_modulovalutazionetutoreaccademico_llmm_12_9_2016.pdf
https://esse3.unito.it/ListaAppelliOfferta.do?EnableLayout=1


ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE DI ESAME E 

SCADENZE 

La   Commissione   di   esame   si   riunisce   quattro   volte   l’anno,   prima   delle   sessioni   di   

laurea (settembre,  novembre,  febbraio,  giugno).  Le  date  sono  rese  note  nella  procedura  Esse3  

degli appelli di esame (https://esse3.unito.it/ListaAppelliOfferta.do?EnableLayout=1). Lo studente 

deve iscriversi   all’appello   entro   i   termini   indicati,   per   poter   sostenere   l’esame.   Al   momento 

dell’iscrizione all’esame è necessario prestare attenzione al codice del tirocinio previsto nel piano 

carriera. 

 

Scadenze per gli studenti: 

- consegna della relazione al Tutore Accademico: almeno 20 giorni prima della data prevista per 

l’esame, in formato elettronico (word o pdf); 

- presentazione PowerPoint: si carica il giorno stesso dell’esame. 

 

Scadenze per il Tutore Accademico: 

- il Modulo di Valutazione del Tirocinante da parte del Tutore Accademico deve essere trasmesso per  

posta  elettronica  al  Presidente  della  Commissione  d’esame,  unitamente  alla  copia  pdf  delle 

relazione  di  tirocinio  almeno  7  giorni  prima  della  data  di  esame,  certificando  in  tal  modo  la 

corretta chiusura del tirocinio. 

https://esse3.unito.it/ListaAppelliOfferta.do?EnableLayout=1
https://esse3.unito.it/ListaAppelliOfferta.do?EnableLayout=1

