
Circolare attuativa del Nuovo Regolamento di Tirocinio – I semestre 2019 

 

Per maggiori informazioni, consultare la cartella e-learning  

“Tirocinio 2018/2019”  

disponibile all’indirizzo: https://elearning.agr.unipi.it/course/view.php?id=475 

La cartella è accessibile anche alle strutture ospitanti esterne, che possono entrare come ospiti, 

utilizzando la chiave di autenticazione “accessoospiti”. 

 

La domanda di tirocinio può essere compilata dallo studente scegliendo quella relativa alla data di 

scadenza prescelta, disponibile via via nella sezione dedicata agli studenti della cartella e-learning. 

 

Link alla documentazione da compilare ed inviare online a tirocinio concluso (per avere accesso alla 

compilazione bisogna essersi autenticati con le proprie credenziali di Alice) 

- Scheda di sintesi da compilare a cura dello studente 

o https://elearning.agr.unipi.it/mod/feedback/view.php?id=6625 

- Questionario di valutazione a cura dello studente (ANONIMO) 

o https://elearning.agr.unipi.it/mod/feedback/view.php?id=6626 

- Scheda di valutazione dello studente a cura del tutore accademico 

o https://elearning.agr.unipi.it/mod/feedback/view.php?id=6635 

- Dichiarazione di svolgimento ore e scheda di valutazione a cura del tutore aziendale 

o Il modulo della dichiarazione è disponibile nella sezione dedicata alle strutture ospitanti 

esterne, che possono accedere come ospiti per scaricarla.  

o In alternativa, il modulo della dichiarazione può essere richiesto via mail al Presidente 

della Commissione Tirocinio (maria.andreoli@unipi.it). 

o Il modulo va compilato, salvato ed inviato all’indirizzo e-mail del Presidente della 

Commissione Tirocinio, indicato in testa al modulo (maria.andreoli@unipi.it). 

Date rilevanti 

1) Date di scadenza della presentazione delle domande nel periodo Gennaio – Luglio 2019: 

Domenica 6 gennaio 
Domenica 20 gennaio 
Domenica 17 febbraio 
Domenica 17 marzo 
Domenica 28 aprile 
Domenica 12 maggio 
Domenica 26 maggio 

https://elearning.agr.unipi.it/course/view.php?id=475
https://elearning.agr.unipi.it/mod/feedback/view.php?id=6625
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Domenica 9 giugno 
Domenica 23 giugno 
Domenica 14 luglio 
Domenica 28 luglio 

 

La Commissione si impegna ad esaminare le domande e dare una risposta entro 5 gg (il venerdì 

successivo alla scadenza di presentazione), salvo cause di forza maggiore. 

La Commissione si riserva di contattare o richiedere un colloquio con lo studente e/o il tutore 

accademico per discutere di eventuali criticità. 

 

2) Date degli appelli di esame per il Tirocinio nel periodo Gennaio – Luglio 2019: 

Venerdì 25 gennaio ore 9.00 (data scadenza presentazione per lauree Lunedì 28 gennaio) 

Venerdì 22 febbraio ore 9.00 

Venerdì 22 marzo ore 14.30 (data scadenza presentazione per lauree Lunedì 25 marzo) 

Mercoledì 10 aprile ore 9.00 

Venerdì 3 maggio ore 14.30 (data scadenza presentazione per lauree Lunedì 6 maggio) 

Venerdì 28 giugno ore 9.00 (data scadenza presentazione per lauree Lunedì 1 luglio) 

Mercoledì 17 luglio ore 9.00 

La Commissione si riserva di variare l’orario in caso di concomitanza con altri impegni istituzionali 

 

Referenti della Commissione tirocinio 

Prof. Maria Andreoli (Presidente)  maria.andreoli@unipi.it  050-2218977 

Prof. Marco Mazzoncini   marco.mazzoncini@unipi.it  050-2218936 

 

Referente in segreteria didattica 

Dott.ssa Carmen Lapadula   clapadula@agr.unipi.it  050-2216084 
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