
 

 

        
 

              
            

             
             

       
 

            
          

             
               

            
           

  
 

           
               

               
             

             
            

     
            

               
              

              
              

       
 

               
            

 
           
            

 
            

                
               

    
              

               
         

               
           
           

 
            

          
         

               
         

Procedura autorizzazione tirocini esterni area clinica 

In considerazione del regolamento per il tirocinio pratico del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria, in vigore dall’1/10/2008, si propongono i seguenti chiarimenti al fine 
di permettere lo svolgimento di periodi di tirocinio pratico, soprattutto relativo alle discipline 
cliniche (Area 1 Clinica Medica veterinaria; Area 2 Clinica Chirurgica Veterinaria e Clinica 
Ostetrica e Ginecologica Veterinaria), presso strutture esterne. 

Appare necessario premettere che il regolamento in vigore ha determinato un primo 
importante cambiamento nella disciplina dello svolgimento del tirocinio pratico, spostando 
l’organizzazione dello stesso dalla Struttura al singolo Docente e che ciascun Docente che 
si è reso disponibile per svolgere periodi di tirocinio curriculare ha presentato, in quello che 
allora era denominato Consiglio di Coordinamento Didattico di Medicina Veterinaria, un 
programma dettagliato delle attività proposte che è stato sottoposto all’approvazione di 
tale organo. 

Altrettanto opportuno risulta precisare che l’offerta didattica relativa al tirocinio curriculare 
è stata valutata e calcolata sufficiente per garantire che la somma dei posti disponibili tra 
tutti i programmi proposti dai Docenti afferenti a ciascuna delle 4 aree (Area 1: Clinica 
Medica, Profilassi e Patologia Aviare; Area 2: Clinica Chirurgica e Clinica Ostetrica; Area 
3: Zootecnia e Alimentazione; Area 4: Ispezione e controllo delle derrate alimentari di 
origine animale) fosse sufficiente a coprire il fabbisogno, ovvero permettere almeno 200 
posti all’anno per ciascuna area. 
Tale disponibilità deve essere considerata ovviamente complessiva per l’Area e non può 
essere valutata relativamente ad uno solo o ad alcuni dei programmi proposti per tale area 
(in sintesi, con un esempio: nell’Area 1 si garantisce che almeno 200 studenti all’anno 
possono trovare posto in uno dei programmi di tirocinio proposti dai vari docenti, non 
necessariamente che tutti gli studenti che devono svolgere il tirocinio per l’Area 1 possano 
farlo seguendo il Docente che avrebbero preferito). 

Infine si ricorda che è attiva una Convenzione con L’ASL Servizi Veterinari di Milano per 
svolgere i tirocini dell’Area 1 e dell’Area 2 presso il Canile Municipale. 

Premesso ciò, risultano attualmente diverse domande di studenti che chiedono la 
possibilità di svolgere periodi di tirocinio presso ambulatori e cliniche veterinarie private. 

Tale richiesta da parte degli studenti deve tener conto delle seguenti problematiche: 
1) il tirocinio curriculare dà luogo al riconoscimento di 12 CFU (3 per ciascuna Area) che 

fanno parte del piano degli studi e che richiedono dunque una certificazione da parte di 
un Docente della Facoltà 

2) che la frequenza presso strutture ambulatoriali o cliniche veterinarie private dà luogo ad 
un problema di copertura assicurativa contro gli infortuni per gli stessi studenti al di fuori 
delle strutture di pertinenza dell’Università degli Studi di Milano 

3) che la presenza di un tirocinante (qualunque sia la sua natura), richiede che nella 
struttura privata esista una persona qualificata e autorizzata quale Responsabile del 
Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) contro gli infortuni sul lavoro. 

Al fine di venire comunque incontro alle esigenze degli studenti, transitoriamente, si 
propongono le seguenti procedure al fine dell’attivazione di tiirocini esterni. 
Successivamente verranno identificate strutture veterinarie private di riferimento, dislocate 
su tutto il bacino di utenza della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano, disponibili ad 
accogliere tirocinanti del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. 



 

 

 
               

           
             

            
              

             
           

             
 

             
             

               
               

        
               

        
            

          
           

            
             
           

            
             
          

            
           

     
  
      
      

                
               
  

                 
            

             
         

            
           

          
 
 
 
 
 

a. Lo studente deve ottenere dal Direttore Sanitario o dal Titolare della struttura presso cui 
intenderebbe svolgere il tirocinio, un programma dettagliato delle attività che potrà 
seguire presso tale Struttura. In tale programma, da compilarsi su carta intestata della 
Struttura e firmato dal Direttore Sanitario/Titolare, dovrà essere inoltre indicato il nome 
del Tutor Aziendale che seguirà il tirocinante ed il nome del Responsabile del Servizio 
di Protezione e Prevenzione della Struttura. Ovviamente se il Tutor aziendale e/o il 
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione sono diversi dal Direttore 
Sanitario/Titolare, sarà necessario che in calce al documento sia presente anche la loro 
firma. 

b. Lo studente deve identificare, sulla base della congruità del programma da svolgere 
presso la Struttura esterna, un Tutor istituzionale, cioè un Docente che abbia presentato 
un programma di tirocinio curriculare che sia il più possibile affine a quello da svolgere 
presso la Struttura esterna ed ottenere da lui la disponibilità a svolgere la funzione di 
Tutor istituzionale per il periodo di tirocinio esterno. 

c. Il Docente che svolge la funzione di Tutor istituzionale dovrà rilasciare allo Studente una 
dichiarazione in tal senso, conforme al facsimile allegato. 

d. Una volta ottenuta la disponibilità del Tutor istituzionale, il Direttore Sanitario/Titolare 
della Struttura esterna dovrà provvedere a stipulare apposita convenzione con 
l’Università degli Studi di Milano attraverso il COSP, mediante procedura online. 

e. Lo Studente dovrà cosegnare personalmente al COSP (martedì e venerdì 9.30-12.30, 
giovedì 14.00-16.00) tre copie del progetto formativo e la lettera del Tutor istituzionale 
almeno una settimana prima del previsto inizio del periodo di tirocinio. 

f.	 Durante lo svolgimento del tirocinio, lo Studente dovrà compilare accuratamente un 
logbook in cui riporta sinteticamente le attività svolte: poiché attualmente i libretti di 
tirocinio che vengono consegnati agli studenti non consentono l’elencazione di 
molteplici eventi, si potranno utilizzare fotocopie delle pagine del libretto di tirocinio 
ovvero un logbook predisposto dal Tutor istituzionale. In tale logbook dovrannoessere 
riportate le seguenti informazioni essenziali: 

i.	 data 
ii. specie animale e diagnosi clinica 
iii. procedure eseguite dallo studente 

g. Entro 15 giorni dalla fine del periodo di tirocinio, lo Studente dovrà consegnare al COSP 
le valutazioni finali (una propria ed una del Tutor aziendale) ricevute dal COSP in sede 
di attivazione 

h. Entro lo stesso termine lo Studente dovrà far pervenire al docente che ha svolto il ruolo 
di Tutor istituzionale una copia delle medesime valutazioni (propria e del Tutor 
aziendale) ed il logbook compilato durante il tirocinio, al fine di permettere la 
certificazione dei CFU mediante l’apposizione della firma sull’apposito libretto. 

i.	 Una copia del logbook, controfirmata dal Docente Tutor istituzionale dovrà essere 
consegnata presso la Segreteria della Presidenza di Facoltà (analogamente a quanto 
avviene ora per i tirocini interni) a cura dello studente. 

http:14.00-16.00
http:9.30-12.30


 

 

  
 
 

      
 
 
 
 
            
          
          
          
 
 
 

 
 
 
 
                 

                 
      

 
               

    
 
  
  
  

 
                  

          
    

 
            

       
 
             

      
 
        
 
 
 
 
 

       
     

 
 

FACSIMILE 1
 

Carta intestata dell’Istituto o del Dipartimento 

Al Magnifico Rettore 

Milano,************ 

In attuazione della circolare 11 novembre 1997 n. 8687, con la quale viene indicata la procedura 
adottata per la realizzazione dei tirocini di formazione e di orientamento si sottopone ai competenti uffici la 
richiesta di predisposizione del tirocinio sottoindicato. 

Premesso che la Società ********** con sede in ************* via *********** ha proposto il 
seguente programma di tirocinio: 

- ********************** 
- ********************** 
- ********************** 

Si propone per tale tirocinio della durata di mesi ******* , a partire dal *********** (indicare il 
mese di attivazione),il sig./dott. ********************** nato a ********** il *********** 
laureando/laureato in **********************. 

La formazione del sig./dott. ********************** avverrà sotto la responsabilità del dott. 
********************** (tutor aziendale), responsabile dell’ufficio ********************** . 

Io sottoscritto prof. ********************** sono disponibile a ricoprire la funzione di tutor 
incaricato dall’Università di monitorare il tirocinio. 

Colgo l’occasione per porgerLe i migliori saluti. 

Prof. di ********************** 
(prof. **********************) 


