
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Corso di Laurea magistrale in  

BIOTECNOLOGIE PER L’ALIMENTAZIONE  

Informazioni sulla registrazione del CFU di tirocinio 

Nell’offerta formativa del nostro CdS è presente un CFU di tirocinio. 

L’attività pertinente a questo CFU viene compresa in quella relativa allo svolgimento della tesi 
(prova finale). È pertanto consuetudine registrarne l’esito (approvato) al termine del periodo 
dedicato allo svolgimento di quest’ultima, e comunque prima della compilazione della domanda di 
laurea su Uniweb. 

La procedura da seguirsi per ottenere la registrazione, da parte del presidente del CdS, del 
suddetto CFU di tirocinio è pertanto la seguente. 

Lo studente: 

 prima di iscriversi all’appello di registrazione del tirocinio, e al termine del periodo 
dedicato allo svolgimento del lavoro di tesi, chiede al proprio tutor (Relatore se trattasi di un 
Docente del CdS; alternativamente, il correlatore se trattasi di un Docente non afferente al 
CdS o un Collega appartenente alla struttura pubblico/privata esterna presso la quale lo 
studente svolge il proprio stage di tesi), l’invio al Presidente del CdS (mauro.dacasto@unipd.it) 
di una mail che attesti l’attività di tesi svolta e, conseguentemente, richieda la registrazione del 
CFU di tirocinio. Il testo potrebbe essere il seguente:  

o Il sottoscritto Prof.(ssa)/Dott.(ssa) …….. dichiara che lo studente …….. ha svolto la 
propria attività di tesi presso il laboratorio di ….. del Dip/dell’Istituto/della Ditta …... 
a far tempo dal gg/mm/aaaa a tutto il gg/mm/aaaa. Si ritiene pertanto si possa 
procedere con la registrazione del CFU di tirocinio. 

Data e firma 

 Compila il questionario di fine corso 
(http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/corsi/bal) e ne invia copia PDF al 
Presidente del CdS (mauro.dacasto@unipd.it), che utilizzerà, se del caso, il suddetto 
questionario in forma anonima. 

 Il Presidente del CdS procede quindi con la verbalizzazione e l’attribuzione del CFU di 
tirocinio. 

 NOTA BENE: 

o gli appelli di tirocinio saranno aperti in tempo utile per poter presentare la domanda 
di laurea; 

o indipendentemente dall’iscrizione all’appello di tirocinio, il Presidente del CdS non 
procederà con la verbalizzazione qualora non sia in possesso di quanto sopra 
riportato. 

 


