ipartimento di cienze della ormazione
RELAZIONE FINALE TUTOR UNIVERSITARIO
(da compilare a cura del tutor universitario)

IMPORTANTE
Compilare al computer e poi stampare e firmare. La firma deve essere obbligatoriamente apposta in originale e non inserita come immagine di una
firma scansita. L’Ufficio Tirocini NON accetterà copie di questo documento come fotocopie, stampe di scansioni, ecc..

Il sottoscritto Tutor Universitario ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..……
(COGNOME E NOME)

attesta che il Tirocinante …………………………………………………………………………………………………………………… matricola ………………………………
(NUMERO DI MATRICOLA)

(COGNOME E NOME)

iscritto al corso di laurea

☐ ERASMUS
☐ MAGISTRALE

ha svolto il Tirocinio Curricolare

☐ TRIENNALE
☐ MASTER

☐ FACOLTATIVO

☐ SPECIALISTICA
☐PERFEZIONAMENTO
☐ ORDINARIO

(specificare): ……………………..…………….………
☐ DI RICERCA*
(*TU e TA coincidono)

per un totale di ore/mesi* ……………….. presso la sede operativa ….………………………………………………………………………………………………………
(*indicare il numero di mesi se tirocinio curricolare facoltativo)

(NOME SEDE OPERATIVA)

Dichiaro di aver preso visione dei documenti seguenti:
TIROCINIO CURRICOLARE FACOLTATIVO/ORDINARIO
☐ la relazione finale di tirocinio del Tirocinante
come da “Allegato_B – Relazione Finale Di Tirocinio (suggerimenti per la stesura)”

☐ il foglio ore presenze che attesta le ore/mesi* di tirocinio svolto
rif. Allegato_C-Foglio_Ore_Presenze.pdf

☐ la documentazione del Tutor Aziendale il Dott./Dott.ssa ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..
rif. Allegato_D-Griglia_Di_Valutazione_Finale_Tutor_Aziendale.pdf
rif. Allegato_E-Relazione_Finale_Tutor_Aziendale.pdf

(COGNOME E NOME)

☐ dell’autovalutazione finale di tirocinio Tirocinante
rif. Allegato_F-Autovalutazione_Finale_Di_Tirocinio.pdf

TIROCINIO CURRICOLARE DI RICERCA
☐ la relazione finale di tirocinio del Tirocinante
come da “Allegato_B – Relazione Finale Di Tirocinio (suggerimenti per la stesura)”

☐ il foglio ore presenze che attesta le ore di tirocinio svolto
rif. Allegato_C-Foglio_Ore_Presenze.pdf

☐ la griglia di valutazione del Tutor Aziendale (TU e TA coincidono)
rif. Allegato_D-Griglia_Di_Valutazione_Finale_Tutor_Aziendale.pdf

☐ dell’autovalutazione finale di tirocinio del Tirocinante
rif. Allegato_F-Autovalutazione_Finale_Di_Tirocinio.pdf

Il Tirocinante ha raggiunto obiettivi e competenze professionali del suo ambito formativo ed ha svolto le seguenti attività:

Pertanto sull’esperienza conclusa si esprime il seguente giudizio:
(in questa sezione è importante segnalare anche eventuali criticità della sede ospitante emerse nei colloqui e nella relazione del Tirocinante)

(LUOGO) …………………………………………………., il …………………………..

Firma Tutor Universitario

………………………………………………………………………………….
Allegato_G-Relazione_Finale_Tutor_Universitario.pdf
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