
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

 

REGOLAMENTO 

PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI 

previsto dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, ai sensi del D.M. 207/04, art 10, lettere d) e 

f) come disciplinati dal D.M. 142/98 per l'ammissione agli esami di stato di abilitazione 

all’esercizio della professione di medico veterinario 

 

Premesso 

 

che l'art. 5 del DM 9/9/57 "Regolamento sugli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle 

professioni", e successive modificazioni ed integrazioni, prevede: "Agli esami di Stato per 

l'esercizio della professione di veterinario sono ammessi soltanto i laureati in medicina veterinaria 

che abbiano compiuto il tirocinio pratico per gli insegnamenti di clinica medica, profilassi e 

patologia aviare, di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica, zootecnia I e II e di 

ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II, prescritto dall'Ordinamento 

didattico di cui alla Tabella XXXIII  allegata al RD 30/9/38, n. 1652, modificata con DPR 

23/10/69, n. 987, DPR 28/10/86, n. 947, DM 25/2/93. 

 

che l'art. 27 del DPR 382/80 prevede: "I rettori delle Università possono stipulare convenzioni con 

enti pubblici e privati, su proposta delle facoltà, …al fine di avvalersi di attrezzature e servizi 

logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle 

universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale".   

 

che l'art. 8 della Legge 341/90 prevede: "Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle 

attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità 

definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di 

prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato,  e la stipulazione di apposite 

convenzioni" 

 

che la tabella LM-42 allegata al DM 16 marzo 2007 Determinazione delle classi di laurea 

magistrale cita “omissis I laureati della classe magistrale potranno acquisire specifiche 

professionalità medico veterinarie avendo svolto un tirocinio pratico, per un periodo non inferiore 

a 30 CFU, svolto in periodi prestabiliti dalla struttura didattica, ma preferibilmente nell'ultimo 

anno, presso università o in riconosciute strutture pubbliche (aziende sanitarie locali, istituti 

zooprofìlattici) o private (accreditate dagli organi accademici competenti). (accreditate dagli 

organi accademici competenti), è obbligatorio per l’ammissione all’esame di stato.” 

 

Art. 1 - Natura  

 

Il tirocinio pratico (30 CFU) è previsto dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina Veterinaria  ed è soggetto alle normative di Legge citate in premessa. 

 

Art. 2 - Scopo  

 

Scopo del tirocinio è favorire l'integrazione della formazione culturale e professionale dello 

studente o del laureato attraverso uno sviluppo programmato e controllato delle sue capacità 

mediante la partecipazione ad attività di natura pratico-applicativa svolte nell'ambito delle discipline 

previste. 

 

Art. 3 - Modalità 



 

Lo studente che intende iniziare la frequenza del tirocinio pratico deve presentare presso la 

Segreteria Studenti domanda redatta su carta resa legale nella quale indicherà, previo accordo con 

ognuna di esse, le sedi presso le quali intende svolgere i periodi di tirocinio per i seguenti S.S.D.: 

SSD DISCIPLINA CFU 

VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale 5 

VET/08 Clinica Medica Veterinaria 5 

VET/09 Clinica Chirurgica Veterinaria  5 

VET/10 Clinica Ostetrica e Ginecologica Veterinaria 5 

AGR/17-18-19 Zootecnia e Nutrizione Animali 5 

VET/03-05 Anatomia Patologica Veterinaria - Malattie Infettive degli 

Animali  

5 

 

Per ogni tirocinio attivato (sia esterno che interno all’Ateneo) viene redatto e sottoscritto specifico 

progetto di tirocinio formativo in conformità allo schema tipo approvato dagli Organi Accademici. 

Tale progetto contiene le generalità dello studente, del tutor universitario (coordinatore della 

disciplina), del tutor aziendale della struttura ospitante, il periodo di tirocinio, i crediti formativi 

universitari assegnati e, in particolare, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio stesso, 

ovvero la descrizione dell’attività che verrà svolta dallo studente e le competenze tecniche che lo 

stesso potrà acquisire. 

Il Progetto formativo è sottoscritto dal coordinatore della disciplina di tirocinio, dal tutor aziendale, 

dallo studente e dal Rettore o suo delegato 

Per iniziare un'esperienza di tirocinio è  necessario far pervenire all'Ufficio Tirocini Formativi, nei 

tempi e nei modi stabiliti dall’Ufficio stesso, n. 2 copie originali del progetto formativo, sottoscritte 

dall'azienda ospitante, dal tirocinante e dal coordinatore della materia di tirocino. 

Copia del progetto formativo deve essere successivamente depositata presso la Segreteria Studenti. 

Nel caso di tirocini esterni all’Ateneo, sarà cura del servizio Tirocini formativi far sottoscrivere al 

Rettore sia il progetto formativo, sia la convenzione dell'ente o dell'impresa non ancora 

convenzionata,  effettuandone le comunicazioni previste dalla legge, nonché rispedire copia del 

progetto formativo allo studente e all'impresa. 

Durante l'esperienza di tirocinio lo studente dovrà compilare un libretto-diario, sul quale lui stesso 

avrà cura di annotare giornalmente le attività svolte. Il libretto-diario deve essere controfirmato 

giornalmente dal tutor per l’attestazione delle presenze e dell'attività svolta. Alla conclusione del 

periodo di tirocinio presso la struttura, il tutor apporrà sul libretto-diario un giudizio sintetico di 

valutazione sulle attività svolte dal tirocinante. Sarà cura del coordinatore del tirocinio formulare il 

giudizio finale dell'attività svolta presso la struttura; nel caso di tirocinio effettuato presso una 

struttura esterna, il giudizio finale sarà formulato in base alla valutazione espressa dal referente. 

Il libretto-diario dovrà essere consegnato alla Segreteria Studenti della Facoltà al termine del 

periodo di tirocinio.  

L'attività svolta nell'ambito del tirocinio pratico non costituisce premessa per un rapporto di lavoro  

fra la struttura ospitante e il frequentante. 

 

Art. 4 - Durata 

 

Il tirocinio pratico è pari a 30 CFU, ogni CFU corrisponde a 25 ore di lavoro studente per un totale 

di 750 ore. Il tirocinio viene svolto in sei periodi, uno per ciascuna delle discipline riportate in 

tabella (art. 3). Ogni periodo deve essere frequentato senza interruzioni. I periodi non possono 

essere sovrapposti. 

Gli studenti del 5° anno dovranno completare il tirocinio entro il 31 ottobre dell’A.A. di iscrizione, 

pena l’iscrizione in qualità di ripetente. 

 

http://www.unipr.it/arpa/orienta2/facsimileprogettoformativoeorientamento.pdf
http://www.unipr.it/arpa/orienta2/facsimileconvenzioneunicatirociniformativi.pdf
http://www.unipr.it/arpa/orienta2/facsimileschedapresenze.doc


Art. 5 - Sedi 

 

Le sedi interne autorizzate per il tirocinio sono: 

Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie dell’Università degli Studi di Parma; 

Ospedale Veterinario Universitario Didattico. 

 

Le sedi extrauniversitarie autorizzate sono rese note all'inizio di ogni anno e, secondo quanto 

stabilito dall'art. 27 del DPR 382/80 e dall'art. 8 della Legge 341/90, sono costituite da enti pubblici 

o privati, con i quali l’Ateneo abbia stipulato una apposita convenzione al fine di avvalersi di 

attrezzature, competenze, risorse e servizi logistici utili per lo svolgimento di attività finalizzate al 

completamento della formazione accademica e professionale. 

Sedi extrauniversitarie autorizzate e convenzionate per il tirocinio possono essere strutture 

qualificate del Servizio Sanitario Nazionale, degli Istituti Zooprofilattici e di altre istituzioni 

pubbliche di ricerca scientifica, nonché reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese private 

operanti nel settore della medicina veterinaria, previo parere motivato del Consiglio del Corso di 

Laurea. 

Sede di tirocinio pratico può essere anche un’altra Università italiana sede del Corso di laurea in 

Medicina Veterinaria, previa stipula di apposita convenzione, o una struttura estera che rientri nel 

programma di mobilità studentesca "ERASMUS" o in programmi analoghi, previa autorizzazione 

rilasciata dal Consiglio di  Corso di Laurea, sentiti i tutori designati da quelle sedi. 

Al fine di favorire la maggiore interdisciplinarietà possibile, il tirocinio può essere svolto in più di 

una sede. Il periodo minimo di frequenza presso ogni Sede, ovvero per ciascuna disciplina, non 

deve essere inferiore a 5 settimane/125 ore. I periodi di tirocinio non possono essere sovrapposti ed 

iniziano al lunedì. 

 

Art. 6 – Tutor  

Il Coordinatore/Responsabile didattico di tutte le attività di tirocinio è il Presidente del Corso di 

Laurea. 

Il tutor universitario (coordinatore della disciplina) 

riferimento della materia di tirocinio, ed è designato dal CCL di norma entro il mese di novembre. 

Il tutor universitario è responsabile delle attività di tirocinio ed ha il compito di seguirne lo 

svolgimento e di accertarne i risultati. Questa funzione è svolta da un docente di ruolo o da un 

ricercatore universitario, giusti gli artt. 10 e 32 del DPR 382/80, comunque afferente al 

Dipartimento.  

Il tutor di una struttura ospitante deve essere scelto preferibilmente tra il personale medico 

veterinario.  

Per i Corsi di laurea in Medicina Veterinaria esteri il tutor è un docente designato dalla singola sede.  

 

Art. 7 - Numero partecipanti 

 

Il numero massimo di tirocinanti ammissibili, per ogni struttura autorizzata, sarà stabilito previo 

contatto con le Strutture interessate.  

 

Art. 8 - Domanda 

 

Il tirocinante, deve inoltrare domanda di iscrizione al tirocinio presso la Segreteria Studenti entro il 

15 dicembre. 

Per ciascuna attività si allestisce una graduatoria degli studenti in base alla media degli esami 

sostenuti ed a  parità di media, in base 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.  

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

disponibili, compilando il modulo in calce, che deve essere consegnato in Segreteria Studenti entro 

il 30 novembre. 

Per ogni materia di tirocinio occorre presentare un progetto formativo, per informazioni e tempistica 

contattare il Servizio tirocini formativi http://www.unipr.it/arpa/orienta2/ 
 

Art. 9 - Copertura assicurativa 

 

L'Università degli Studi di Parma garantisce che gli studenti o laureati frequentanti i tirocini 

necessari per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 

Medico veterinario sono coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni durante lo svolgimento 

delle attività di tirocinio, nonché per responsabilità civile per i danni a persone e/o cose che essi 

dovessero involontariamente causare durante le medesime attività . 

La polizza infortuni, è disponibile presso l’Ufficio Contratti e Legale dell’ER-GO, sede territoriale 

di Parma - Vicolo Grossardi, 4 - Parma - centralino: 0521 2139 - Fax: 0521 213620 - 

info@adsuparma.it 

 

Art. 10 - Norma transitoria 

Per gli studenti iscritti al corso di laurea in Medicina Veterinaria del vecchio Ordinamento Didattico 

(di cui al D.P.R. 28/8/86, n. 947) restano valide le norme ed i periodi di tirocinio stabiliti con 

Circolare Ministeriale prot. n. 1603 del 20/6/94. 
 

http://www.unipr.it/arpa/orienta2/
mailto:info@adsuparma.it

