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DIRETTIVE PER IL TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE  

 

NELL'AMBITO Di PROGRAMMI DI MOBILITà INTERNAZIONALE 
 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI BIOTECNOLOGIE 

 

 BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE 

 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AMBIENTALI 

  BIOTECNOLOGIE PER LA QUALITA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

  

 

I) Gli studenti iscritti ai corsi magistrali di Biotecnologie, possono svolgere il tirocinio formativo curriculare 

presso un'istituzione straniera nell'ambito di Programmi di Mobilità Internazionale (ERASMUS+, Global 

Thesis o altri) nel rispetto dei principi generali enunciati nel "Regolamento per il tirocinio formativo 

curriculare dei corsi di laurea magistrale di Biotecnologie" (http://www.biotec.uniba.it/) 

 

II) Successivamente all'ammissione ai Programmi di Mobilità Internazionale e all'identificazione della 

struttura ospitante, gli studenti devono presentare la domanda di registrazione del tirocinio alla Commissione 

tirocini dei corsi di Biotecnologie che ratificherà la richiesta provvedendo all'attribuzione di un Tutor 

Accademico. La domanda di tirocinio deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo (Modulo tirocinio 

Mobilità Internazionale) in allegato da consegnare presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di 

afferenza del corso (Labo-Biotech o DiSSPA). 

 

III) Nel caso di mobilità Erasmus, la domanda di registrazione del tirocinio deve essere accompagnata da 

copia del "Learning agreement" del programma ERASMUS+ e del modulo interno dell'Università di Bari 

(Allegato B), firmati dalle varie istanze competenti previste dal Regolamento Erasmus di Ateneo. 

Nel caso di altri programmi di mobilità internazionale, la domanda deve essere accompagnata dai documenti 

che attestano la partecipazione al programma (attribuzione di borsa di studio, accettazione da parte della 

struttura ospitante, ...). 

 

IV) Lo studente che svolge il tirocinio all'estero è tenuto ad informare regolarmente il Tutor Accademico 

dello svolgimento della sua attività segnalando tempestivamente eventuali criticità. 

 

V) Alla fine del periodo di mobilità internazionale, al fine del riconoscimento dei CFU conseguiti, il 

tirocinante deve consegnare alla Segreteria Didattica del Dipartimento di afferenza del corso (Labo-Biotech 

o DiSSPA)  un attestato dei CFU ottenuti presso l'istituzione straniera ospitante ("Transcript of records" nel 

caso del programma Erasmus). La convalida dei CFU conseguiti all'estero da parte del Coordinatore dei corsi 

di Biotecnologie è indispensabile per l'ammissione all'esame di laurea. 

 Considerando che, nel caso del programma Erasmus, il documento "Transcripts of records" è spesso 

rilasciato dall'istituzione ospitante successivamente alla partenza dello studente, si raccomanda che il 

tirocinante chieda al laboratorio o sede ospitante, prima della partenza, un attestato del periodo di tirocinio 

svolto all'estero al fine del riconoscimento dei CFU. 

 

VI) Nel caso in cui lo studente in mobilità deve acquisire altri CFU per completare il tirocinio curriculare di 

32 CFU, lo studente deve chiaramente indicare il computo dei CFU acquisiti per il tirocinio nella modulistica 

relativa al riconoscimento del tirocinio reperibile sul sito dei corsi di biotecnologie (allegato 6). 

  
 

 

CONSIGLIO INTERCLASSE 

DI BIOTECNOLOGIE 
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UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO 

o Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 

o Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
 

 

REGISTRATION FORM FOR INTERNATIONAL TRAINEESHIP 

 

 
The undersigned (Last name and Name)  

Date and place of Birth   
*Current Address  

Permanent Address (if different from *)  

Telephone number  

email  
Enrolled in the Degree Course of  

Matricola   

 

 

Having examined:  

• the University Degree description  

• the Regulation about the traineeship of the studies in Biotechnologies (www.biotec.uniba.it) 

 

STATES 

 

- that he/she passed, to date, the exams listed here below for a total of ......... CFU 

 

- that he/she will accomplish the traineeship in the Mobility Program (name of the Program) 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

at the host Institution/Company 

 

___________________________________________________________________ 

 

   

REQUESTS 

 

The attribution of an Academic Tutor. 

 

 

(potential tutor) ___________________________________________________________________ 
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TRAINING PROJECT 

 

 

TUTOR from the host Institution 

 

Prof/ Dr 

 

 

Tutor's Qualification 

 

 

Faculty of 

 

 

University of 

 

 

Tutor's e-mail  

 

 

 

Topic / Objectives of the project 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Duties of trainee: 

• follow the tutors' directives and refer to them for any need or question  

• keep confidential any information concerning the hosting institution  

• respect the rules of the hosting institution 

• respect the rules concerning hygiene and safety. 

 

 

 

Date ____________________________  

 

 

Signature of the Coordinator of Studies from the University of Bari ____________________________  

 

 

Signature of the Tutor from the host Institution    ____________________________ 

 

 

Signature of the Student      ____________________________ 
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SELF-CERTIFICATION OF THE EXAMS PASSED BY STUDENT                                                                           

_____________________________________________________________ 

CFU        Discipline              Date   Score 

 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 

___   ___________________________________       ________     _______ 


