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● Titolo: “Attività connesse alla professione veterinaria” 

Descrizione attività: presso le strutture del Dipartimento di Scienze veterinarie (DSV) 
sarà possibile per lo studente il confronto con la componente studentesca e il corpo 
docente durante lo svolgimento delle diverse attività correlate alla formazione teorico 
pratica del medico veterinario. I gruppi di studenti frequentano le varie strutture del 
Dipartimento (laboratori, ospedale veterinario, azienda agricola, biblioteca 
interdipartimentale) partecipando attivamente alle attività sotto la supervisione di un tutor 
accademico. La durata del tirocinio è di una settimana e termina con una valutazione del 
tirocinante da parte del tutor accademico. 

Posti disponibili: 16 

Periodo di svolgimento del tirocinio: periodo estivo, date da definire in accordo con le 
scuole superiori 

Numero di ore complessive previste per ogni studente: 30 ore 

Articolazione oraria: 08.00-14.00 

Luogo di svolgimento del tirocinio: Dipartimento di Scienze Veterinarie - Largo P. 
Braccini, 2 - Grugliasco (TO) 

Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione del tirocinio scrivere all’indirizzo 
email: orientamento.samev@unito.it 
 
 
● Titolo: “Parassitologia veterinaria: overview dell’impatto sulla salute umana 
ed animale”  

Descrizione attività: Conoscere alcune delle principali parassitosi che colpiscono gli 
animali e l’uomo nell’ottica della “salute unica” 

Assistenza preparazione campioni biologici, assistenza necroscopia, assistenza analisi 
biomolecolari, copromicroscopia. 

Preferenza di Istituto frequentato: Liceo scientifico 

Conoscenze di base richieste: Caratteristiche e funzione degli acidi nucleici 

Posti disponibili: 4 

Periodo di svolgimento del tirocinio: aprile/maggio 

Numero di ore complessive previste per ogni studente: 54-72 ore 

Articolazione oraria: Tre giorni a settimana per tre settimane (6-8h die, lunedì martedì e 
mercoledì) nei mesi di aprile/maggio 

mailto:orientamento.samev@unito.it


2 

 

Luogo di svolgimento del tirocinio: Dipartimento di Scienze Veterinarie - Largo P. 
Braccini, 2 - Grugliasco (TO) 

Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione del tirocinio scrivere all’indirizzo 
email: orientamento.samev@unito.it 
 

● Titolo: “Impariamo insieme a salvarli: appoggio al progetto della Città 
Metropolitana di Torino per la salvaguardia dei selvatici in difficoltà” 

Descrizione attività: Si intende formare ragazzi amanti della natura ad una miglior 
conoscenza di numerosi e diversi animali selvatici ed alla loro gestione sia nelle fasi di 
cura sia in quelle di crescita presso un centro che è l’unico referente per CMT e la 
Provincia di Biella. Ai ragazzi verranno mostrati i rudimenti per il corretto management in 
ambiente controllato di uccelli, mammiferi, rettili selvatici sia per quanto concerne 
l’alimentazione sia gli spazi di stabulazione e la loro pulizia. 

Posti disponibili: 15 

Periodo di svolgimento del tirocinio: febbraio/settembre  

Numero di ore complessive previste per ogni studente: 60 ore 

Articolazione oraria: febbraio/maggio dalle h. 15 alle 18 – giugno/settembre dalle 9 alle 
15 – fino al raggiungimento 60 h (calendario definito in accordo tra CANC e scuole 
superiori) 

Luogo di svolgimento del tirocinio: Dipartimento di Scienze Veterinarie - Largo P. 
Braccini, 2 - Grugliasco (TO) 

Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione del tirocinio scrivere all’indirizzo 
email: orientamento.samev@unito.it 
 

 

● Titolo: “Analisi Chimico-Agrarie”  

Descrizione attività: Gli allievi parteciperanno a:   
- preparazione di reagenti e strumenti necessari per esecuzione di analisi; 
- pianificazione degli esperimenti;   
- elaborazione dati analitici;   
- interpretazione dati e preparazione di un report.  

Preferenza di Istituto frequentato: Gobetti-Marchesini-Casale-Arduino 

Conoscenze di base richieste:  esercitazioni chimiche 

Posti disponibili: 8  

Periodo di svolgimento del tirocinio: ottobre-dicembre 2020 

Numero di ore complessive previste per ogni studente: 40-80 

Articolazione oraria: 4 ore al giorno per 12gg (numero ore e articolazione da definire in 
accordo con IIS inviante)  

Luogo di svolgimento del tirocinio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari (Chimica Agraria e Pedologia) - Largo Paolo Braccini, 2 - Grugliasco (TO)  
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione del tirocinio scrivere all’indirizzo 
email: orientamento.samev@unito.it 
 
 
● Titolo: “Vigneto e Cantina sperimentale ” 

Descrizione attività: Il progetto “Vigneto e Cantina sperimentale” si propone di agevolare 
l’apprendimento delle operazioni fondamentali che caratterizzano la gestione della vigna e 
delle operazioni fondamentali per la trasformazione dell’uva in vino.  

Gestione  della chioma in vigneto, vinificazione di piccole partite di vino legate all’attività 
sperimentale  
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Preferenza di Istituto frequentato: IIS ad indirizzo agrario (l’Istituto Vittone ha sede nel 
complesso Bonafous e sarebbe auspicabile partecipassero i loro studenti per evitare 
problemi di logistica 

Conoscenze di base richieste: operazioni colturali 
Posti disponibili: 12  

Periodo di svolgimento del tirocinio: agosto/giugno 

Numero di ore complessive previste per ogni studente: 80-100 ore 

Articolazione oraria: calendario definito in accordo tra strutture inviante/ospitante Luogo 
di svolgimento del tirocinio: Complesso Bonafous – Chieri (TO) 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (Microbiologia e 
Tecnologie alimentari) – Scuola SAMEV - Grugliasco (TO)  
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione del tirocinio scrivere all’indirizzo 
email: orientamento.samev@unito.it 
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