
  

 
  

Dipartimento di 
Medicina Veterinaria 
 

       Al Chiar.mo prof. _______________________ 

       Dipartimento ___________________________ 

 

     E, p.c.:  Al Direttore del Dipartimento di 

       Medicina Veterinaria 
    

       Al Responsabile della Sezione di ________ 

 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI INTERNATO/TESI DI LAUREA  
 
Il/La  sottoscritt__ ________________________________________________________  nat_ a 

_________________________________ il ___/____/______/ e residente in ____________________ 

(via/piazza) ___________________________________ email istituzionale _____________________ 

studente del Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria1 [ 47S         LM42        ]  

iscritt__ al __________ anno, matricola n. ____________________,  chiede alla S.V. Chiar.ma 

l’assegnazione della Tesi di laurea in ___________________________________________________.  

Il/La sottoscritt__ fa presente che, a conoscenza di quanto previsto dal vigente  “Regolamento didattico” 

in merito alla Prova finale e conseguimento del titolo2, dichiara che intende laurearsi presumibilmente 

nella sessione ___________________________________ dell’anno ____________. 

Il/La sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza che la tesi che presenta risultati ottenuti da 

sperimentazioni condotte su animali deve essere corredata da autorizzazione rilasciata dal Comitato 

Etico per la Sperimentazione Animale del Dipartimento di afferenza del docente relatore o da analoga 

autorizzazione Ministeriale. 

 

                                                           

1 Barrare con una X il Corso interessato 
2 La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto su un argomento scelto dallo studente e concordato con 
un docente del corso di laurea, almeno 1 anno prima della  data  presunta  per la  seduta di laurea.  
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A tal fine chiede, fini dello svolgimento dell’internato, di poter frequentare la seguente struttura: 

laboratorio di  ______________________________________________________________________ 

della Sezione di ____________________________________________________________________  

nel seguente periodo: dal ______/______/_______/ al ______/______/_______/ 

A tal fine dichiara: 

 di aver frequentato apposito Corso sulla sicurezza nei laboratori:     SI                  NO            

 di essere stato adeguatamente informato dal prof./dott. ___________________________________ 

sulle norme  comportamentali generali da tenere in laboratorio, sull’uso dei dispositivi di protezione 

individuale e collettiva, sull’ubicazione degli apparati di emergenza, sulle figure referenti alle quali 

rivolgersi per  segnalazioni  di eventuali situazioni di emergenza; 

 di aver preso visione del manuale delle procedure di sicurezza adottate dalla Sezione di 

______________________________________ del Dipartimento di ________________________; 

 di essere informato sulla presenza in laboratorio delle schede di agenti e prodotti in uso e di averne 

preso  visione; 

 di aver acquisito l’idoneità per la lingua inglese (livello B2) in data _____________________ (da 

compilare obbligatoriamente per gli immatricolati a partire dall’A.A. 2016/2017). 

 
Valenzano,    
               In fede 

             ________________________________

                   Firma dello studente 

 

VISTO: Il Professore ufficiale della materia  

 
 
    
 
        


