
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

Corso di Laurea in BIOTECNOLOGIE PER LA SALUTE 

 
MODULO-DOMANDA PER LE ATTIVITA’ DI TIROCINIO1 

 

 

Matricola: ……………….. 

Cognome……………………………………………..Nome…………………………………………………………….. 

Anno Accademico di prima immatricolazione2……………………………………………………………………………. 

Tel.: ……………………………………. Cell.: ………………………………………………………………………….. 

 
Curriculum: Medico-molecolare   Medico-clinico   Farmaceutico   Veterinario       Alimentare     

 

Tornata di Assegnazione:      01-31 maggio              15 luglio-31 agosto                07 dicembre-07 gennaio   
 

I ANNO – 1° e 2° semestre 
INSEGNAMENTO DATA VOTO CFU 

    

    

    

    

    

    

    

    

Totale CFU    

 
II ANNO    III ANNO    

INSEGNAMENTO DATA VOTO CFU INSEGNAMENTO DATA VOTO CFU 
        

        

        

        

        

        

        

Totale CFU     

 
Le mie preferenze (ambito disciplinare) relative all’attività di Tirocinio del Corso di Laurea in Biotecnologie per 

la Salute sono: 

1.   ……………………………………………………………………………………………………………….......... 

2.   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

L’ente prescelto nel caso di attività extramoenia è………………………………………………………………………….. 

 

DATA FIRMA 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle 

persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non 
conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile 

della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato 

invece il seguente indirizzo mail segrescienzebio@unina.it. PEC: segrescienzebio@pec.unina.it 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali 

raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 
1 Si raccomanda di fare richiesta di tirocinio nel periodo dai 9 ai 6 mesi precedenti alla data prevista per l’esame di laurea 
2 Si fa presente che, come da Regolamento approvato in Commissione di Coordinamento Didattico, per l’ammissione all’attività di tirocinio 

è necessario avere acquisito almeno 96 CFU comprendenti i crediti corrispondenti a tutti gli esami del 1°anno di corso previsti dal piano degli 

studi. A partire dalla coorte degli immatricolati nell’a.a. 2021-2022, i crediti richiesti per l’assegnazione, pari a 90 CFU, dovranno 

comprendere anche quelli relativi agli esami di Biologia molecolare e Biochimica del II anno, I semestre.  
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