Classe LM-75 - SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL
TERRITORIO Corso di Laurea (CdL) in Tossicologia Chimica e
Ambientale
AVVISO
DOMANDA ASSEGNAZIONE TIROCINI A.A. 2021 – 2022 (II tornata)riapertura termini
Al fine di dare l’opportunità di presentare la domanda di assegnazione tirocini anche agli studenti
esclusi dal Bando Regionale Progetto Tirocini Formativi Corsi di studio Scuola di Medicina e Chirurgia
(http://www.unina.it/didattica/opportunita-studenti/formazione-studenti) pubblicato il 20 settembre c.a.
con scadenza 10 ottobre, la Commissione Tirocini ha deciso di ri-aprire il bando assegnazione tirocini
(II tornata) utilizzando le modalità descritte di seguito.
Gli studenti interessati in possesso dei requisiti (iscritti al SECONDO anno fuori corso ed in
possesso di almeno 60 CFU comprensivi dei CFU relativi all’esame MATRICI AMBIENTALI E LORO
COSTITUZIONE CHIMICA) possono presentare domanda di assegnazione tirocinio presso l’Ufficio
Tirocini Lauree Triennali, Magistrali e Stage – Dott. Pasquale Luongo (Tel.: 081678425; e.mail:
paluongo@unina.it), utilizzando l’apposito modulo “Domanda di Assegnazione Tirocinio” disponibile
sul sito web del CdS (http://www.farmacia.unina.it/didattica/corsidi-laurea/lauree-magistrali/14653565lm-tossicologia-chimica-e-ambientale/) unitamente all’autocertificazione dello storico di esami
sostenuti, scaricandolo da SegrePass, e di un Curriculum vitae in formato Europeo.
▪ Estensione II tornata: la domanda va presentata dal entro il 5 ottobre 2022;
▪ l’assegnazione del tirocinio avverrà il giorno 10 ottobre 2022 alle ore 14:00 mediante
piattaforma Microsoft Teams appositamente organizzata.
Il tirocinio presso le Aziende/Enti convenzionati o Laboratori di Ricerca o di Servizio interni all'Ateneo
avrà inizio nel periodo ottobre – dicembre
Gli studenti che presenteranno domanda troveranno sul sito del CdS l’elenco delle Aziende/Enti
pubblici o privati convenzionati con l’Ateneo che hanno confermato la disponibilità di accoglienza.
Gli studenti potranno ottenere l’assegnazione del tirocinio, previa presentazione di apposita domanda,
solo se: iscritti al SECONDO anno fuori corso ed in possesso di almeno 60 CFU comprensivi dei
CFU relativi all’esame MATRICI AMBIENTALI E LORO COSTITUZIONE CHIMICA.
FORMULAZIONE GRADUATORIA
Prima della data di assegnazione del tirocinio, in base ai dati forniti dalla Segreteria Studenti, sarà
formulata, dalla Commissione Tirocini, la graduatoria di merito che verrà affissa in bacheca e pubblicata
sul sito web del Dipartimento di Farmacia in base ai criteri previsti nel regolamento “Procedura di
gestione dei Tirocini Curriculari” pubblicato sulla pagina web del CdL.
I criteri utilizzati per stilare la graduatoria saranno i seguenti:
1) maggior numero di CFU acquisiti;
2) a parità di numero di CFU acquisiti, media più alta dei voti di esame;
3) a parità di media, minore età anagrafica.
Gli studenti, sulla base della posizione assunta in graduatoria, sceglieranno, nel giorno
dell’assegnazione, l’Azienda/Ente/Laboratorio (che hanno dato disponibilità) presso la quale intendono
svolgere il tirocinio.
L’assegnazione della sede del tirocinio potrebbe essere vincolata ad una selezione fatta
dall’Azienda/Ente/Laboratorio, qualora ne faccia esplicita richiesta
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