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Tirocinio 
formativo 

Lo studente può effettuare un tirocinio formativo presso Enti, imprese o 
altre amministrazioni, nei seguenti casi: 
► per acquisire i 10 CFU relativi ad “Altre attività formative”; 
► per preparare la tesi di laurea, da concordare con il docente relatore.  

Modalità Lo studente presenterà la richiesta di svolgimento del tirocinio al 

Presidente del Corso di Studio, presso il Polo Didattico di Sant'Andrea delle 

Fratte, edificio C° piano, 06132 Perugia, email: cdlm-biotecfarm@unipg.it. 
 
Il tirocinio formativo può essere svolto in Enti, imprese o altre 
amministrazioni, con i quali il Dipartimento ha stipulato convenzioni, 
consultabili al link Convenzioni per tirocinio di formazione.  
Lo studente farà compilare il Progetto formativo all’ente presso il quale 

svolgerà il tirocinio. 
Il progetto formativo dovrà pervenire alla Segreteria didattica del 
Dipartimento (anche tramite PEC: dipartimento.dsf@cert.unipg.it;) in 
tempo utile per dare avvio all’iter necessario per lo svolgimento del tirocinio 
stesso. 
Allo studente non è consentito iniziare il tirocinio formativo prima di avere 
ottemperato a quanto indicato. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Segreteria didattica – Dott.ssa Roberta Bianchi, Via A. Fabretti n. 48 
Tel. 075 585 2238; 075 585 2266 
e-mail: roberta.bianchi1@unipg.it; segr-didattica.dsf@unipg.it  

Relazione  Effettuato il tirocinio lo studente dovrà redigere una relazione, di 
almeno cinque pagine dattiloscritte, che descriva in modo esauriente le 
attività svolte, utilizzando il frontespizio disponibile nella pagina web. 

La relazione, sottoscritta dallo studente, dovrà essere visionata sia dal 

Tutore interno che dall’eventuale Tutore esterno e consegnata presso il  
Polo Didattico di Sant'Andrea delle Fratte, edificio C 4° piano,  06132 
Perugia,  email: cdlm-biotecfarm@unipg.it, almeno un mese prima della 
data di laurea prevista. Lo studente sarà convocato per la discussione 
della relazione e il riconoscimento dei crediti. 

La Commissione per la discussione delle relazioni dei tirocini formativi, 

composta come segue:  
Prof. Francesca Fallarino, Prof. Antonio Macchiarulo,  Dott.ssa Rita Romani, 
Dott.ssa Claudia Volpi,  

si riunirà   presso il Polo di S. Andrea delle Fratte, Piazzale Gambuli, edificio 
C, 4° piano, auletta di Farmacologia, nei seguenti giorni: 
 30 giugno 2020- ore 15.00 

 25 settembre 2020 - ore 15.00  

 15 gennaio 2021 - ore 15.00 

 10 aprile 2021 -  ore 15.00        

Lo studente avrà cura di trasmettere la relazione ad ogni docente 

componente della Commissione dieci giorni prima  del colloquio. 
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