Definizione durata delle attività di tirocinio/tesi presso il Centro di Biologia Integrata
Approvato nel Consiglio del Centro di Biologia Integrata del 25/07/2018

Premesso che:
-i regolamenti delle attività di tirocinio dei 3 corsi di studio offerti dal Centro stipulano che
“L’attività è limitata nel tempo” e che “Possono iniziare il tirocinio gli studenti che abbiano
conseguito almeno: 120 CFU per la laurea triennale; 60 per la magistrale CMB; 48 per la
magistrale QCB”;
-il numero di crediti dedicati al tirocinio (6) è lo stesso per i 3 corsi di studio;
-la prova finale (tesi) è di norma associata all’attività di tirocinio;
-i crediti dedicati alla prova finale sono: 6 per la laurea triennale; 24 per la magistrale CMB
(30 a partire dall’a.a. 2019/2020); 15 per la magistrale QCB.

Il Consiglio del Centro di Biologia Integrata fissa la durata massima del periodo di
tirocinio/tesi interno a:
4 mesi per la laurea triennale;
7 mesi per la magistrale CMB (9 mesi a partire dall’a.a. 2019/2020);
5 mesi per la magistrale QCB.

Possono essere presi in considerazione periodi di tirocinio/tesi di durata maggiore nei
seguenti casi:
a) inizio anticipato del periodo di tirocinio/tesi:
§
§

lo studente deve essere e rimanere alla pari con tutti gli esami previsti dal proprio
piano di studi durante il periodo di tirocinio/tesi;
l’inizio anticipato del tirocinio/tesi può avvenire soltanto in un periodo antecedente al
primo appello di laurea utile.

b) proroga del periodo tirocinio/tesi:
§

in caso di mancato raggiungimento di uno o più obiettivi del progetto di tirocinio/tesi
per motivi tecnici o logistici, la durata del tirocinio può essere estesa, una sola volta,
di:
-2 settimane per la triennale STB;
-6 settimane per la magistrale CMB (7 settimane a partire dall’a.a. 2019/2020):
-4 settimane per la magistrale QCB.

La richiesta di inizio anticipato o di proroga del periodo di tirocinio/tesi viene consegnata
dal tutor alla segreteria del Centro di Biologia Integrata utilizzando l’apposito modulo.

RICHIESTA INIZIO ANTICIPATO PERIODO DI TIROCINIO/TESI
CENTRO DI BIOLOGIA INTEGRATA

Il/la sottoscritto/a Prof./Dott. ________________________________________, in qualità

di tutor universitario dello/a studente/ssa _______________________________________

matricola n. ___________________ iscritto/a al Corso di laurea in ___________________

_____________________________________, attesta che lo/a studente/ssa è alla pari

con gli esami (allegare libretto dello studente) e considerato che il primo appello di

laurea utile è programmato per il _________________, chiede l’estensione del periodo di

tirocinio/tesi a mesi __ con inizio anticipato a partire dal _____________.

Il Tutor Universitario

Trento, il

_________________

Lo/a Studente/ssa

Per approvazione
Il Delegato ai tirocini

_________________

__________________

RICHIESTA PROROGA PERIODO DI TIROCINIO/TESI
CENTRO DI BIOLOGIA INTEGRATA

Il/la sottoscritto/a Prof./Dott. ________________________________________, in qualità

di tutor universitario dello/a studente/ssa _______________________________________

matricola n. ___________________ iscritto/a al Corso di laurea in ___________________

_____________________________________, attesta che i seguenti obiettivi del progetto

di tirocinio/tesi: ___________________________________________________________

non sono stati raggiunti per i seguenti motivi: ____________________________________

________________________________________ e chiede la proroga del tirocinio interno

fino al _________________.

Il Tutor Universitario

_________________

Trento, il

Lo/a Studente/ssa

Per approvazione
Il Delegato ai tirocini

_________________

________________

