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REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DEL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 

24.05.2022 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALI, APPLICABILI PER OGNI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

 

I Corsi di Studio promuovono i tirocini curriculari al fine di alternare studio e attività pratiche o osservative, 

per completare la formazione degli studenti e delle studentesse e per orientare e favorire le scelte 

professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro. 

Il tirocinio curriculare è promosso in conformità con quanto previsto dall'ordinamento e dal regolamento 

didattico del Corso di Studio a cui ogni studente/studentessa è iscritto/a. Il Corso di Studio definisce l’anno 

di corso durante il quale svolgere il tirocinio, il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU), l’obiettivo 

formativo specifico dell’attività di tirocinio, la modalità di accertamento del profitto e di verifica 

dell’apprendimento. Il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero di ore corrispondenti è proporzionale 

al numero di CFU da acquisire. La durata nominale in ore di 1 CFU è pari a 25. 

Il tirocinio può essere svolto presso strutture dell’Università degli Studi di Torino o presso soggetti ospitanti 
esterni che abbiano stipulato un’apposita convenzione con l’Università degli Studi di Torino (soggetto 
promotore). 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. 
La competenza per l’attivazione di nuove convenzioni spetta all’Ufficio OTP di Polo. 

Ogni Tirocinio si svolge sotto il controllo di un Tutor Aziendale e con la supervisione di un Tutor Accademico. 
Il Tutor Aziendale è indicato dall'azienda stessa. Può fungere da Tutor Accademico un qualsiasi docente 
strutturato o a contratto dell'Ateneo di Torino. 

 
La richiesta di inizio tirocinio va presentata dallo/a studente/studentessa in qualunque momento della sua 

carriera seguendo le istruzioni presenti al link 

https://www.samev.unito.it/it/tirocini/dipartimento-di-scienze-agrarie-forestali-e-alimentari/tirocini-
curricolari-lauree-magistrali 

 
Il Progetto Formativo è redatto dal Tutor Accademico in accordo con lo/a studente/studentessa e il Tutor 

Aziendale. La documentazione deve essere consegnata all’Ufficio OTP secondo le modalità e istruzioni 

presenti al link  

https://www.samev.unito.it/it/tirocini/dipartimento-di-scienze-agrarie-forestali-e-alimentari/tirocini-

curricolari-lauree-magistrali .  

https://www.samev.unito.it/it/tirocini/dipartimento-di-scienze-agrarie-forestali-e-alimentari/tirocini-curricolari-lauree-magistrali
https://www.samev.unito.it/it/tirocini/dipartimento-di-scienze-agrarie-forestali-e-alimentari/tirocini-curricolari-lauree-magistrali
https://www.samev.unito.it/it/tirocini/dipartimento-di-scienze-agrarie-forestali-e-alimentari/tirocini-curricolari-lauree-magistrali
https://www.samev.unito.it/it/tirocini/dipartimento-di-scienze-agrarie-forestali-e-alimentari/tirocini-curricolari-lauree-magistrali
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Dopo l’approvazione formale da parte della Direzione SAMEV, l’Ufficio OTP invia, tramite posta elettronica, 

copia del Progetto Formativo sottoscritto da tutte le parti coinvolte, allo/a studente/studentessa, al Tutor 

Aziendale e al Tutor Accademico. Il tirocinio potrà iniziare solo quando le parti riceveranno tale 

comunicazione dall’Ufficio OTP. 

Il tirocinio deve concludersi entro la data prevista sul progetto formativo. Eventuali proroghe del periodo di 

tirocinio devono essere richieste, rivolgendosi all'Ufficio OTP, tassativamente prima della fine del periodo di 

tirocinio inizialmente autorizzato. 

 

Nel corso del tirocinio deve essere compilato il registro presenze (Foglio Firme, Allegato 3). Al termine del 

periodo in azienda lo studente raccoglie la firma del Tutor Aziendale sull’attestazione di fine tirocinio 

(Allegato 4) e la consegna tramite il service desk presente nella myunito studenti 

(https://hdstudenti.unito.it/) all’Ufficio OTP assieme al questionario di valutazione e gradimento del tirocinio 

curriculare (Allegato 5) ed il registro presenze (Allegato 3). Contestualmente, il Tutor Aziendale compila il 

modulo di valutazione dello studente da parte dell’azienda (Allegato 6), e lo consegna all’Ufficio OTP in busta 

chiusa per mano dello studente, oppure lo invia al suddetto Ufficio tramite posta elettronica. L’Ufficio OTP 

invia tale documento al Tutor Accademico per le successive valutazioni. Solo quando i tirocini sono svolti 

presso un ente o un’azienda esterna convenzionata, il Tutor Accademico compilerà il Modulo di Valutazione 

dell’Azienda Ospitante (Allegato 7) e lo invierà all’Ufficio OTP. 

Per la valutazione finale del tirocinio e la sua registrazione sul libretto elettronico, consultare il presente 

Regolamento per la parte specifica del proprio corso. 

  

https://hdstudenti.unito.it/
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI CIASCUN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

 

LM-73 - Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali 

Il tirocinio è compreso tra le attività in TAF (Tipologia attività formativa) F, è obbligatorio perché 

considerato elemento di ulteriore formazione e di contatto con le realtà aziendali. Deve essere 

svolto presso un Ente o azienda esterna convenzionata ed è sempre disgiunto dalla tesi. 

Al termine del periodo presso la struttura ospitante, lo studente predispone la ‘Relazione di 

tirocinio’ (massimo 10 pagine) e la consegna al Tutor Accademico in formato elettronico. Il Tutor 

Accademico provvede a esaminare la relazione e, se adeguata, la trasmette 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 deve 

iscriversi all’esame che si svolge nelle date reperibili sulla bacheca appelli. Per presentare l’attività 

di tirocinio i candidati avranno a disposizione 10 minuti e potranno avvalersi di strumenti quali, ad 

esempio, presentazioni PowerPoint. La Commissione terrà conto per la valutazione anche del 

giudizio del Tutore Aziendale. 

Il tirocinio viene valutato utilizzando 3 diversi livelli di giudizio: ottimo, distinto e sufficiente. Questa 

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

 

LM-70 – Scienze e tecnologie alimentari – curriculum tradizionale 

Il tirocinio è compreso tra le attività in TAF (Tipologia attività formativa) F, alternativo all’attività 

didattica SAF0306 “Attività di preparazione alla tesi”. Il tirocinio AGR0291 può essere svolto oltre 

che presso un Ente o azienda esterna convenzionata, anche presso una struttura dell’Ateneo. Il 

progetto formativo del tirocinio può essere funzionale alla realizzazione della tesi magistrale, 

oppure disgiunto da questa. 

Relativamente alla valutazione dell’attività di tirocinio, sia che il tirocinio sia collegato con la tesi, sia 

che sia disgiunto dalla tesi, avverrà tramite la compilazione dell’allegato 9 da parte del Tutor 

Accademico e la sua successiva consegna alla Segreteria Studenti. La Segreteria Studenti provvederà 

quindi alla verbalizzazione del tirocinio sul libretto elettronico dello studente. 

 

LM-70 – Scienze Viticole ed Enologiche 

Il tirocinio è compreso tra le attività in TAF (Tipologia attività formativa) F, è obbligatorio perché 

considerato elemento di ulteriore formazione e di contatto con le realtà aziendali. Può essere svolto 

https://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegati/06-02-2020/allegato_8_modulovalutazionetutoreaccademico_llmm_12_9_2016.pdf
https://esse3.unito.it/ListaAppelliOfferta.do?EnableLayout=1
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oltre che presso un Ente o azienda esterna convenzionata, anche presso una struttura dell’Ateneo. 

Il progetto formativo del tirocinio può essere funzionale alla realizzazione della tesi magistrale, 

oppure disgiunto da questa. 

Relativamente alla valutazione dell’attività di tirocinio, sia che il tirocinio sia collegato con la tesi, sia 

che sia disgiunto dalla tesi, avverrà tramite la compilazione dell’allegato 9 da parte del Tutor 

Accademico e la sua successiva consegna alla Segreteria Studenti. La Segreteria Studenti provvederà 

quindi alla verbalizzazione del tirocinio sul libretto elettronico dello studente. 

 

LM-6 / LM-7 Biotecnologie Vegetali 

Il tirocinio con codice INT0530 è compreso tra le attività in TAF (Tipologia attività formativa) F, è 

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

aziendali. Può essere svolto oltre che presso un Ente o azienda esterna convenzionata, anche presso 

una struttura dell’Ateneo. Il progetto formativo del tirocinio obbligatorio può essere funzionale alla 

realizzazione della tesi magistrale, oppure disgiunto da questa. 

In aggiunta a tale tirocinio obbligatorio, sono previste attività di tipo facoltativo a scelta dello 

studente (TAF D, insegnamenti codice INT0830 da 4 CFU e cod. INT0831 da 8 cfu), il cui progetto 

formativo deve essere sempre e comunque disgiunto dalla preparazione della tesi di laurea 

magistrale. Anche in questo caso il tirocinio può essere svolto sia in Unito sia presso enti esterni. Nel 

caso di tirocinio interno il tutor accademico sarà il Presidente del Corso di Laurea. 

La registrazione dell’attività di tirocinio, sia che il tirocinio sia collegato con la tesi, sia che sia 

disgiunto dalla tesi, avverrà tramite l’iscrizione allo specifico appello secondo le date disponibili nella 

bacheca appelli. Il Tutor Accademico dovrà compilare e firmare il Modulo di Valutazione del 

Tirocinante (Allegato 8) e trasmetterlo come pdf al Presidente della Commissione d’esame almeno 

7 giorni prima della data dell’appello, 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. 

 

LM-69 Scienze Agrarie 

Il tirocinio è compreso tra le attività in TAF F, ed è obbligatorio perché considerato elemento di ulteriore 

formazione e di contatto con le realtà aziendali. Deve essere svolto presso un Ente o azienda esterna 

convenzionata ed è di norma disgiunto dalla tesi. Il tirocinio potrà essere svolto congiuntamente alla tesi solo 

da studenti e studentesse che svolgono la tesi nell’ambito degli accordi di doppio titolo (curr. Smart 

Agriculture) o all’estero nel contesto di attività di cooperazione internazionale (curr. Cooperazione 

https://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegati/06-02-2020/allegato_8_modulovalutazionetutoreaccademico_llmm_12_9_2016.pdf
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internazionale). Anche in questo caso va comunque presentata domanda di tirocinio con un progetto 

formativo che consideri un aspetto integrato ma identificabile nell’elaborato finale. 

Per sostenere l’esame e registrare l’attività di tirocinio, sia in caso di tirocinio disgiunto dalla tesi sia in caso 

di tirocinio collegato con la tesi, lo/a studente/studentessa dovrà iscriversi allo specifico appello secondo le 

date disponibili nella bacheca appelli. Non è prevista una valutazione differenziata e l’attività di tirocinio 

viene “Approvata” o “Non approvata” e caricata nel piano carriera dello/a studente/studentessa a cura del 

Presidente della Commissione di esame di tirocinio. 

Lo/a studente/studentessa predispone la Relazione di tirocinio, un elaborato di 10-15 pagine in cui sono 

riportate attività svolte, competenze acquisite e considerazioni sul tirocinio, e la consegna al Tutor 

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

e, quando adeguata, la trasmette insieme alla scheda di valutazione compilata (Allegato 8) al Presidente della 

Commissione almeno 7 gg prima della data di esame.  

Nel caso di tirocinio congiunto alla tesi, ove previsto, le attività di tirocinio confluiscono nell’elaborato finale 

ma viene comunque redatta la relazione che viene consegnata al Tutor Accademico. Come sopra descritto, il 

Tutor accademico esamina la relazione e, quando adeguata, la trasmette insieme all’Allegato 8 al Presidente 

della Commissione 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. I/Le candidati/e devono prenotarsi all'esame utilizzando la stessa procedura. 

L'esame consiste in una presentazione orale, supportata da presentazione multimediale della durata di 5 

minuti, a cui segue una discussione con la Commissione sui temi affrontati durante il tirocinio.  

 

LM-86 Scienze Animali 

Il tirocinio AGR0358 è compreso tra le attività in TAF (Tipologia attività formativa) F ed è obbligatorio 

perché considerato elemento di ulteriore formazione e di contatto con le realtà aziendali. Può 

essere svolto sia presso un Ente o azienda esterna convenzionata, sia presso una struttura 

dell’Ateneo. Il progetto formativo del tirocinio obbligatorio può essere funzionale alla realizzazione 

della tesi magistrale, oppure disgiunto da questa. Qualora il tirocinio venga svolto presso una 

struttura dell’Ateneo, il Tutor Accademico è rappresentato dal Presidente della Commissione 

Tirocinio (fatte salve particolari situazioni da valutarsi caso per caso) e il Tutor Aziendale da un 

docente dell'Ateneo. 

In aggiunta a tale tirocinio obbligatorio, sono previste attività di tipo facoltativo a scelta dello 

studente (TAF D, insegnamenti codice SAF0199, SAF0230 e SAF0231, Attività Pratiche a Scelta), il cui 

progetto formativo deve essere sempre e comunque disgiunto dalla preparazione della tesi di laurea 

magistrale. Tali attività possono essere svolte sia presso un Ente o azienda esterna convenzionata, 

sia presso una struttura dell’Ateneo. 
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La registrazione dell’attività di tirocinio, sia che questa sia collegata alla tesi, sia che sia disgiunta 

dalla tesi, e delle APS (Attività Pratiche a Scelta) avverrà tramite l’iscrizione allo specifico appello 

secondo le date reperibili sulla Procedura Esse3 

(https://esse3.unito.it/ListaAppelliOfferta.do?EnableLayout=1). Il Tutor Accademico dovrà 

compilare e firmare il Modulo di Valutazione del Tirocinante (Allegato 8) e trasmetterlo come file 

PDF al Presidente della Commissione Tirocinio almeno 7 giorni prima della data dell’appello, 

certificando in tal modo la corretta chiusura del tirocinio/APS. 

Il tirocinio obbligatorio congiunto alla tesi e le APS vengono valutati dalla Commissione Tirocinio 

come "approvato" o "non approvato" sulla base del giudizio del Tutor Accademico (Allegato 8). Nel 

caso in cui il tirocinio obbligatorio sia disgiunto dalla tesi, al termine del periodo presso la struttura 

ospitante, lo studente/la studentessa predispone la “Relazione di tirocinio”, secondo le linee guida 

approvate dal CCLM in data 15 luglio 2021 e riportate nel Manifesto degli Studi, e la consegna in 

formato elettronico al Tutor Accademico, che provvede ad esaminarla. Dopo l’approvazione da parte 

del Tutor Accademico, lo studente/la studentessa invia tramite mail la Relazione al Presidente della 

Commissione di Tirocinio (almeno 7 giorni prima della data dell’appello). In occasione dell’esame, 

lo/la studente/studentessa avrà a disposizione 10 minuti per presentare l’attività di tirocinio e potrà 

avvalersi di ausili informatici (es. presentazione PowerPoint). Per la valutazione, che terrà conto 

anche di quella del Tutor Accademico. La Commissione avrà a disposizione una scala di sei giudizi 

(ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente), che contribuiranno al punteggio in sede 

di laurea (1; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2; 0 punti, rispettivamente). 

 

https://esse3.unito.it/ListaAppelliOfferta.do?EnableLayout=1
https://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegati/06-02-2020/allegato_8_modulovalutazionetutoreaccademico_llmm_12_9_2016.pdf
https://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegati/06-02-2020/allegato_8_modulovalutazionetutoreaccademico_llmm_12_9_2016.pdf

