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(a) 

Per ciascuna attività (Corsi a scelta dello studente, Orientamenti e Tirocinio) si allestisce una graduatoria 

degli studenti in base alla media degli esami sostenuti e, in caso di pari merito, al numero di esami sostenuti.  

La media degli esami ed il loro numero sono quelli restituiti dal database della Segreteria studenti il giorno 

successivo a quello della chiusura della consegna dei moduli, come indicato al successivo punto (b). 

(b) 

Ogni studente esprime l'ordine di preferenza, per ciascuna attività, riguardo ai gruppi/turni disponibili, 

compilando la corrispondente Tabella (v. Allegati), che deve essere consegnata in Segreteria Studenti nel 

periodo 1-30 novembre. 

(c) 

Per ciascuna attività (Orientamenti e Tirocinio), si determina il numero di studenti ammissibili in ciascun 

turno come segue: 

numero totale studenti  

numero gruppi 

Il valore ottenuto attraverso la suddetta frazione va arrotondato all'intero superiore. Tale numero può essere 

superato previo parere favorevole del Docente Coordinatore del tirocinio/orientamento corrispondente 

(d) 

Si procede all'accoppiamento studente/turno in base alla graduatoria ottenuta in (a), a partire dallo studente 

con punteggio più elevato e soddisfacendo progressivamente le preferenze espresse, fino al raggiungimento 

del numero programmato in (c). In caso di parità di punteggio verrà privilegiato lo studente anagraficamente 

più giovane. 

(e) 

La formazione dei gruppi riguardanti l'Orientamento del primo anno avverrà in base alla graduatoria del test 

di ammissione. 

(f) 

Gli studenti che sono passati dal vecchio Ordinamento (DM509) al nuovo (DM270) devono frequentare gli 

orientamenti.  

 



 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 

ALLEGATO 1 

Tirocinio V anno: preferenze per la scelta dei turni 
 

Anno accademico: __________ 

Cognome e nome del tirocinante _________________________________________________ 

Matricola: ________ 

Istruzioni per la compilazione. 

Nella tabella che segue vanno espresse le preferenze soltanto per i tirocini da compiere in struttura interna 

al Dipartimento. Inserire, nelle celle di ciascuna colonna, una cifra da 1 a 7 che indichi la preferenza 

accordata al turno/gruppo indicato nella rispettiva riga, secondo il criterio che segue: 1=preferenza massima, 

7=preferenza minima. Le date dei turni sono indicate nel sito WEB del Corso di laurea. 

NOTA: nella compilazione della Tabella: 

o in ogni colonna: inserire un numero compreso fra 1 e 7; lo stesso numero può comparire una sola volta; 

o in ogni riga: inserire un numero compreso fra 1 e 7; evitare, per quanto possibile, che lo stesso numero 

compaia più di una volta sulla stessa riga. 

Turno/gruppo/ 
periodo 

Anatomia 

Patologica 

Veterinaria –

Malattie 

Intfettive 

degli Animali 

Clinica 

Chirurgica 

Veterinaria 

Clinica  

Medica 

Veterinaria 

Clinica 

Ostetrica e 

Ginecologica 

Veterinaria 

Ispezione 

degli 

Alimenti di 

Origine 

Animale 

Zootecnia e 

Nutrizione 

Animale 

I 

03/02/14- 

09/03/14 

 

  

 

  

II 

10/03/14 -

13/04/14 

 

  

 

  

III* 

14/04/14-

01/06/14 

 

  

 

  

IV 

02/06/14-

06/07/14 

 

  

 

  

V 

07/07/14-

10/08/14 

 

  

 

  

VI* 

11/08/14-

28/09/14 

 

  

 

 
Non 

disponibile 

VII 

29/09/14-

31/10/14 

 

  

 

 
Non 

disponibile 

*Periodo flessibile 



=========================================================== 

La Sezione che segue va compilata soltanto da coloro che effettuano il tirocinio in struttura esterna 

convenzionata: 

Ispezione  presso: ________________________________________________________________ 

 

Zootecnica  presso:_______________________________________________________________ 

 

Anatomia patologica veterinaria  - Malattie infettive degli animali presso Istituto Zooprofilattico di  

_______________________________________________________________________________ 

 

=========================================================== 

 

 

Data _____________________ Firma _____________________________________________ 



 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 

ALLEGATO 2 

Orientamento _______ anno: preferenze per la scelta dei turni 
 
 

A.A. ______________ PER IL 1° ANNO DI CORSO  SONO ATTIVATI N. ______ TURNI 

A.A. ______________ PER IL 2° ANNO DI CORSO - SONO ATTIVATI N. ______ TURNI 

A.A. ______________ PER IL 3° ANNO DI CORSO -SONO ATTIVATI N. ______ TURNI 

A.A. ______________ PER IL 4° ANNO DI CORSO -SONO ATTIVATI N. ______ TURNI 

A.A. ______________ PER IL 5° ANNO DI CORSO - SONO ATTIVATI N. ______ TURNI 

parte precompilata  

 

Anno accademico: __________ 

Studente _________________________________________________ 

Matricola: ________ 

Istruzioni per la compilazione. 

Inserire, nelle celle di ciascuna colonna, una cifra da 1 a 6 che indichi la preferenza accordata al turno 

indicato nella rispettiva riga, secondo il criterio che segue: 1=preferenza massima, 6=preferenza minima. 

Le date dei turni sono pubblicate nel sito WEB del Corso di Laurea. 

NOTA: nella compilazione della Tabella, nella colonna "Preferenza" occorre inserire un numero compreso 

fra 1 e 6; lo stesso numero può comparire una sola volta; 

 

Turno/Gruppo Preferenza 

Gr1A  

Gr1B  

Gr1C  

Gr1D  

Gr1E  

Gr1F  
 

Data _____________________ Firma _____________________________________________ 



 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria ALLEGATO 3 

Preferenze per la scelta degli insegnamenti attivati dalla Facoltà 

(crediti a scelta dello studente - detti C.I.P.) 

 

Corso  5029 (4 CFU – 4° anno e 4 CFU 5° anno) 

 

Anno accademico: __________ 

Studente _________________________________________________ 

Matricola: ________ 

Istruzioni per la compilazione. 

Inserire, nelle celle di ciascuna colonna, una cifra da 1 a 6 che indichi la preferenza accordata al CIP 

indicato nella rispettiva riga, secondo il criterio che segue: 1=preferenza massima, 4=preferenza minima. 

NOTA: nella compilazione della Tabella, nella colonna "Preferenza" occorre inserire un numero compreso 

fra 1 e 4; lo stesso numero può comparire una sola volta; . 

C.I.P. PREFERENZA 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

 

Data _____________________ Firma _____________________________________________ 

 


