
TIROCINIO PER STUDENTI IN SCIENZE 

BIOLOGICHE/BIOLOGIA/BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 

Dopo aver preso i contatti col docente o col responsabile aziendale con cui verrà eseguito il tirocinio (denominati 

“tutor aziendali”) lo studente deve attenersi alle procedure di seguito descritte. Per “tutor universitario” si intende 

la Prof.ssa Felicita Pedata. 

 

 

 

  
INVIO RICHIESTA AL 

DOCENTE 

COMPILAZIONE DEL 

PROGETTO 

 

TIROCINIO 

 

FINE 

TIROCINIO 

 Almeno 45 giorni prima dell’inizio del tirocinio è necessario compilare 

la richiesta e inviarla al presidente del corso di studio 

(tirocini.biologia@scienze.unifi.it). Il modulo può essere scaricato dal 

link presente nella pagina iniziale 

 

 Le modalità non variano per tirocini in strutture esterne all’Università 

degli Studi di Firenze, ma in tal caso è necessario rivolgersi alla 

presidenza della segreteria della scuola di scienze matematiche, 

fisiche e naturali (tirocini@scienze.unifi.it); la  lista delle aziende 

convenzionate per i tirocini è visibile qui 

 

 Dopo l’invio della richiesta, questa dovrà essere approvata dal 

Comitato della Didattica, che si riunisce una volta al mese. 

 Dopo circa una settimana dall’approvazione della domanda da parte del 
Comitato per la Didattica, sarà possibile compilare il progetto di tirocinio 
online, seguendo le istruzioni disponibili a questo link. 
 

 Il progetto dovrà essere stampato e firmato dallo studente, dal tutor 
universitario e dal tutor aziendale. 

 Il progetto dovrà essere infine recapitato manualmente o per posta 
elettronica alla Dott.ssa Daniela Bacherini (daniela.bacherini@unifi.it). 
della segreteria della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, 
Il mancato invio del progetto firmato non permetterà l'attivazione del 
tirocinio stesso. 

 L’attivazione del tirocinio verrà comunicata allo studente mediante invio 
di un messaggio di posta elettronica al proprio indirizzo istituzionale 
(nome.cognome@stud.unifi.it). 

 

 Il tirocinio viene svolto dallo studente presso la struttura scelta. Il numero 

di CFU attribuiti al tirocinio è di 9 per la laurea triennale (corrispondenti a 

225 ore)  e 6 (corrispondenti a 150 ore) per quella magistrale.   

 

 Al termine del tirocinio, rispettando la data indicata nel progetto, lo 
studente informa il tutor universitario e il tutor aziendale riguardo la 
conclusione del tirocinio stesso. 
 

 I tutor e lo studente provvedono successivamente a compilare i 

questionari di fine tirocinio sul servizio st@ge. Infine il tutor aziendale 

provvede a compilare la relazione finale (online) che deve poi essere 
approvata dal tutor universitario. 
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