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Al Università degli Studi della Basilicata 

Centro di Ateneo Orientamento Studenti 
Ufficio Tirocini – viale dell’ateneo Lucano, 10 
fax 0971205315  

 

Cognome e Nome  Luogo di nascita  

Data  residente in (via)  n°  

C. A. P.  comune  prov.  

Se diverso dalla residenza 

domiciliato in  n°  

C. A. P.  comune  prov.  

    

codice fiscale  tel. /cell.  

e-mail  Iscritto anno ( f.c.) a.a.  Sede  PZ   MT 

Matricola n  Corso di Laurea  

 Specialistica/Magistrale Curriculum  

 Laureato/a in     

Dichiara di essere interessato a svolgere il tirocinio presso il seguente soggetto ospitante 

   

Tutor professionale: 
 

 

Sede del tirocinio:  

C. A. P.  comune  prov.  

L’attività di tirocinio formativo per n. 6 mesi sarà svolta, salvo disponibilità dell’ente ospitante e compatibilmente 

con le procedure amministrative dell’ufficio tirocini a partire dal _____ / ____ / _____ fino al 

_____/_____/_____ dalle ore ______ alle ore  _______ (matt.)  e dalle ore ______ alle ore ______ (pom.)    

Il tirocinio ha i seguenti obiettivi formativi: 
 

 

Il sottoscritto compilando questo modulo autorizza l’Università degli Studi della Basilicata, ai sensi del Codice della privacy 
(D. Lgs. 196/2003) sulla Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali a trattare e 
diffondere i dati personali dichiarati, anche sul sito Web dell’Università, ai soli fini istituzionali. Dichiara inoltre di aver preso 
visione del regolamento di tirocinio  e delle procedure amministrative e didattiche necessarie per il suo svolgimento. 

 

Data    Firma tirocinante  

     
 

 

 

N.B. il presente modulo deve essere riprodotto in due copie. 

prot.  n° ________/______/_______ 

 

del ___________________________ 
 

rif. P.F. n. ______________________ 



 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
CENTRO DI ATENEO ORIENTAMENTO STUDENTI 

UFFICIO TIROCINI 
TEL. 0971206219 -  tirocini@unibas.it 

 
MODULO DI DOMANDA PER 
TIROCINIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

Cosa fare per attivare il tuo tirocinio  

1. La domanda di tirocinio, riportante l’indicazione della farmacia che si è dichiarata disponibile e 

l’indicazione del tutor professionale, deve essere sottoscritta dal tirocinante;  
 

2. La domanda di tirocinio compilata, unitamente al certificato contenente gli esami sostenuti, dovrà 
essere consegnata al C.A.O.S., il quale si occuperà di trasmettere la richiesta alla Commissione 
per il Tirocinio della Facoltà di Farmacia che predisporrà il piano formativo che il tirocinante dovrà 
svolgere ed assegnerà il Tutor universitario;  

 

3. Successivamente il tirocinante provvederà al ritiro presso il C.A.O.S. del Progetto Formativo al 

fine di acquisire le firme del tutor universitario e del tutor professionale. Tale documentazione 
dovrà essere riconsegnata al CAOS unitamente alla ricevuta di versamento di euro 20 e alla  
domanda di rilascio del diario di tirocinio. Il tirocinante dovrà, inoltre, sottoscrivere la 
“DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL TIROCINANTE” e consegnarla al C.A.O.S. 

 

4. Il tirocinio può avere inizio. Si richiama l’attenzione sull’obbligo di compilare quotidianamente il 
diario di tirocinio con l’orario di ingresso, di uscita, la firma del tirocinante e quella del tutor del 
soggetto ospitante e di far custodire il diario di tirocinio al tutor aziendale presso la sede di 
tirocinio; 

 
5. Le attività di tirocinio dovranno essere svolte presso il soggetto ospitante nel rispetto di quanto 

indicato in progetto formativo. Le attività non potranno in nessun caso essere svolte al di fuori 

della sede di tirocinio se non espressamente e dettagliatamente indicato nel progetto formativo. 
 

6. Terminata l’attività di tirocinio il diario compilato in ogni sua parte, completo del riepilogo 
generale firmato dal tutor universitario, dal tutor professionale ed i relativi giudizi di valutazione 
del tirocinio dovranno essere riconsegnati al C.AO.S. entro 5 giorni che a sua volta provvederà a 
trasmetterlo alla Commissione per il Tirocinio. 

 

 
 

Firma per presa visione  
Il tirocinante 

 
_________________________ 

 


