
 

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\KX1XA82R\Modulo ADO(NEW-GB).doc 

 
 

 

 

MODULO   RICHIESTA   ADO   (Attività’ Didattica Opzionale) 
 

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO 
 

1. Prima della partecipazione ad un evento ADO, lo Studente compila il modulo per le parti di sua competenza e lo 

presenta al Coordinatore di tirocinio o, in sua assenza, al Coordinatore di Corso per la preventiva approvazione e firma. 

2. Lo Studente custodisce il modulo che presenterà alla Commissione dell’esame di Tirocinio la quale verificherà le 

competenze acquisite durante l’attività ADO. 

3. A seguito di verifica positiva, il modulo sarà diviso in due parti: quella di sinistra resterà agli atti della Segreteria 

Didattica, mentre quella di destra resterà per copia allo studente. 

 

Compilare a cura dello Studente 
PRIMA della partecipazione all’evento ADO 
 

Lo studente ___________________________________ iscritto al _______ anno 

del Corso di ___________________________________________ chiede di poter 

effettuare la seguente attività ADO: _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Firma dello studente _________________________________ Data inizio evento: ____________________ 

 

DOPO la partecipazione all’evento ADO 
 

Si allega(no): Attestato di partecipazione     Firme di presenza   

 

Compilare a cura della Commissione ADO 
PRIMA della partecipazione all’evento ADO 

CFU previsti: ____ (saranno riconosciuti in relazione alla effettiva presenza all’evento e dopo verifica positiva) 
 

Visto, si approva evento ADO 
 

____________________________________   _______________________________________ 
 

Il Coordinatore del Tirocinio   OPPURE   Il Coordinatore Didattico 

 

 

DOPO la partecipazione all’evento ADO 
 

A seguito di verifica positiva si riconoscono CFU __________  Data: _________________________ 
 

____________________________________   _______________________________________ 
 

Il Coordinatore del Tirocinio   OPPURE   Il Coordinatore Didattico 

 

T a g l i a r e  i l  m o d u l o  l u n g o  l a  l i n e a  ( a  c u r a  d e l l a  S e g r e t e r i a )    
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