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Normativa di riferimento



Regolamento per lo Svolgimento del Tirocinio Pratico del
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina
Veterinaria (link)



Regolamento Didattico d’Ateneo (ex DM 22 ottobre 2004 n.
270 e L. 30 dicembre 2010, n .240) - link



Regolamenti del CdS In Medicina Veterinaria (link)



Linee Guida ANVUR - Accreditamento Periodico delle Sedi e
dei Corsi di Studio Universitari - versione del 10.08.2017



Nota del Gruppo di Riesame CdS in Medicina Veterinaria del
13 dicembre 2018



Verbale della Commissione Tirocinio del 28 marzo 2019



Delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.05.2019

01. Obiettivi del Tirocinio Pratico
Il piano di studi del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria del Dipartimento di
Medicina Veterinaria di Sassari, prevede l’acquisizione da parte dello studente di 30 CFU relativi allo
svolgimento del tirocinio pratico. Per ogni informazione relativa allo svolgimento si rimanda al
Regolamento per lo Svolgimento del Tirocinio Pratico (link) e alla pagina evet.uniss.it (link).

02. Programmazione delle attività di Tirocinio Pratico
Successivamente alla programmazione delle attività previste e dopo aver preso accordi con i docenti del
Dipartimento referenti dei SSD e con gli eventuali tutor esterni, il tirocinante presenterà, in duplice
copia, alla Direzione ed al coordinatore del tirocinio, un progetto formativo definitivo, redatto su
apposito modello (art. 7 - Regolamento per lo Svolgimento del Tirocinio Pratico), rispettando la
programmazione proposta dalla Commissione, qualora non sussistano gravi impedimenti; in caso
contrario, lo studente dovrà concordare con i referenti dei SSD interessati le modifiche.

Procedura Valutazione Tirocinio Pratico CdS MV

2/4

Dipartimento di Medicina Veterinaria

Commissione Gestione Assicurazione Qualità
03. Valutazione delle attività svolte nel Tirocinio Pratico
Durante il periodo di tirocinio, sia in caso in cui sia svolto in strutture interne al Dipartimento (ODV o
strutture di ricerca dei diversi SSD) sia in caso in cui sia svolto in strutture esterne all’Ateneo, lo studente
è tenuto a compilare un’esauriente relazione giornaliera sulle attività svolte (diario giornaliero o
relazione scritta).
Il diario giornaliero o la relazione scritta devono essere controfirmati dal tutor (interno e/o esterno al
Dipartimento) che accompagna lo studente nelle attività e nel raggiungimento degli obiettivi formativi
definiti. Il tutor certifica inoltre la frequenza dell'attività svolta.
Inoltre, alla conclusione del periodo di tirocinio presso la struttura ospitante (interno o esterno al
Dipartimento), il tutor esprimerà sull’apposito modulo (Questionario Enti e Aziende link) una valutazione
sull’impegno dello studente durante le attività svolte e un giudizio sulla preparazione iniziale dello
studente. Il tutor dovrà inoltre indicare i punti di forza nella preparazione dello studente e le eventuali
aree di miglioramento nella preparazione.
Successivamente, il Docente referente per ciascuna delle quattro aree accerta l’acquisizione delle
competenze precedentemente definite, attraverso la valutazione della documentazione presentata
dallo studente (diario giornaliero o relazione scritta controfirmata dal tutor esterno in carta intestata e
LogBooK compilato) riportante le attività svolte giornalmente compilata a cura dello studente e del
giudizio espresso dal tutor nell’apposito modulo (Questionario Enti e Aziende link).
Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi definiti nel LogBook, il Docente referente
per ciascuna delle quattro aree può avvalersi della collaborazione di altri docenti della stessa area ma
con competenze specifiche.
A seguito della valutazione dei giudizi acquisiti dallo studente, dall’eventuale tutor interno e/o esterno o
da altri docenti della stessa area, il Docente referente per ciascuna delle quattro aree, formula un
giudizio complessivo per l’area di competenza che viene riportato sul libretto-diario di tirocinio.
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Il giudizio complessivo per ciascuna area e tutta la documentazione a supporto di tale giudizio (diario
giornaliero, relazione scritta controfirmata dal tutor esterno, giudizio sintetico del tutor esterno, giudizio
sintetico di altri docenti della stessa area e LogBook compilato), dovranno essere consegnati al Docente
di riferimento per ciascuna area, che le renderà disponibili per il Manager Didattico. Mentre, il Libretto
Diario, i giudizi sintetici dei tutor e LogBook compilato dovranno essere consegnati dallo studente al
Manager Didattico.
Nel caso uno dei Docenti di riferimento per le quattro aree di competenza, certifichi che, in base ai
giudizi ottenuti dallo studente, non siano stati raggiunti e acquisti alcuni degli obiettivi formativi definiti,
i crediti formativi non sono assegnati e l’intero periodo di tirocinio pratico deve essere ripetuto.
Infine il libretto-diario di tirocinio, completo dei giudizi sull’attività svolta per ciascuna delle quattro
aree, dovrà essere consegnato alla Segreteria Studenti (link) entro 7 giorni dalla data prevista per la
laurea.
04. Attività di Monitoraggio del Tirocinio Pratico
La Commissione per il Tirocinio Pratico predispone un monitoraggio annuale sulle attività di tirocinio
svolte dagli studenti, valuta eventuali non conformità e predispone proposte di azione correttiva. La
relazione annuale di monitoraggio sarà trasmessa al Gruppo del Riesame del CdS, e al Consiglio di Corso
di Laurea per la definizione delle diverse strategie da intraprendere.
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