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Il Tirocinio rappresenta un periodo di attività pratica da effettuarsi presso un laboratorio di ricerca 
dell'Università di Sassari e/o di altre Università italiane od estere, oppure, sulla base di apposite 
convenzioni, da svolgere presso industrie, aziende ed enti pubblici o privati di ricerca italiani od 
esteri. A tale scopo, sono in atto rapporti di collaborazione con Enti e Consorzi di Ricerca, Aziende 

e Servizi pubblici e privati (con prevalenza nella provincia di Sassari). Inoltre il CdL promuove 

iniziative che consentono agli studenti di effettuare il Tirocinio all'estero nell’ambito dei 

programmi di mobilità Erasmus ed Ulisse. 
 
Per poter iniziare a svolgere il Tirocinio è necessario che il Consiglio di CdL approvi la domanda 
presentata dallo studente, istanza che contestualmente deve essere approvata dal docente-tutor 
che sarà anche relatore in sede di laurea. Il relatore è responsabile della metodologia della ricerca, 
del controllo del lavoro del laureando e delle verifiche in corso d’opera. Qualora la scelta del 
laureando ricada su un docente di altro ateneo oppure su un tutor aziendale nel caso di Tirocinio 
svolto presso altri enti pubblici o privati, nazionali o esteri, il Consiglio di CdL quale tutor scientifico 
nomina un docente del CdL. Questi sarà anche il relatore in sede di Prova finale. In questi casi, 
relatore e tutor aziendali interagiscono per pianificare il periodo di Tirocinio fino alla stesura 
dell'elaborato finale. 
 
Il periodo di Tirocinio è di tutto rilievo per la formazione del laureato in quanto è possibile 
approfondire metodologie e tecniche specifiche, con responsabilità ed autonomia diversi da 
quanto richiesto nell’ambito delle ore di laboratorio connesse agli insegnamenti curriculari.  
Per la modulistica si rimanda al sito  
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/corso-di-laurea-biotecnologie/tirocinio 
 
L'elaborato (o relazione finale) di laurea è redatto dallo studente sotto la guida del docente-tutor 
che è responsabile della metodologia della ricerca, del controllo del lavoro del laureando e delle 
verifiche in corso d'opera.  
 


