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PERCORSO DI INTERNATO ED ELABORATO FINALE (TESI) 

Call per internato 
I docenti (relatori) che intendono manifestare la propria disponibilità ad accogliere studenti per il 
percorso d’internato finalizzato alla stesura della tesi devono farlo mediante l’apposito Google form. 
Le proposte vengono pubblicate sul sito del Dipartimento ed è cura dei docenti aggiornare 
periodicamente (ogni 3 mesi) le posizioni e le tematiche proposte per cui è possibile svolgere 
l’internato.  
 
Referente per l’internato 
 
Il consiglio di Dipartimento del 16/11/2021, approvando la presente istruzione operativa, ha inoltre 
definito un referente per l’’internato che possa periodicamente pubblicare le call (website e nel caso 
social network di Dipartimento) e svolgere una funzione di tutoring per gli studenti interessati. Il 
docente incaricato è il il Dr. Giovanni Cosso (gicosso@uniss.it). 
 

Modalità di attivazione percorso 

Lo studente può scegliere per l’internato e la stesura tesi un relatore fra quelli del Corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria.  

Lo studente può attivare il percorso per il periodo di internato finalizzato alla stesura della tesi finale 
attraverso due modalità:  
a) sistema di Open Call: lo studente risponde all’avviso pubblicato sul sito di Dipartimento; 
b) sistema On Demand: lo studente può chiedere che venga aperto uno specifico avviso a cui 
rispondere su una tematica preventivamente concordata col Docente relatore.  
 

Internato  
L’internato può essere svolto presso strutture dell’Università di Sassari (tirocinio interno) o presso 
enti pubblici o privati convenzionati o comunque autorizzati (tirocinio esterno), sotto la guida del 
docente relatore e con l’eventuale supporto di un docente guida e/o di un tutor esterno. Il periodo 
di internato può essere anche svolto presso strutture estere attraverso programmi di mobilità 
internazionale (Erasmus traineeship/Ulisse), ma in ogni caso la mobilità così come la frequenza di 
strutture diverse deve essere approvato dal Relatore. 
Il periodo minimo obbligatorio di internato prevede 250 ore totali (1 CFU = 25 ore) di cui 100 per le 
attività pratiche e 150 di studio individuale.  

Prova finale 
La Prova finale prevede la discussione di un elaborato finale (tesi di laurea) di fronte ad una 
Commissione. Con l’elaborato finale lo studente presenta i risultati originali ottenuti nel corso di un 
lavoro di ricerca svolto durante un periodo di internato. L'elaborato finale ha l'obiettivo di sviluppare 
le capacità dello studente nell’affrontare tematiche di ricerca e/o di tipo applicativo. Dovrà essere 
costituito da un progetto e/o dallo sviluppo di un’applicazione che proponga soluzioni innovative 
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rispetto allo stato dell’arte o da analisi ed elaborazione di fonti bibliografiche e sarà presentato 
oralmente in maniera efficace anche con supporti informatici. 
 
Il candidato, al termine del suo percorso di studi è tenuto a compilare un questionario di 
valutazione del corso, che servirà alle Commissioni (AEQ, riesame, paritetica), per valutare correttivi 
o iniziative per migliorare l’apporto formativo del CdL. 
Il questionario è disponibile online al Presente LINK ed presente nel website del Dipartimento alla 
sezione modulistica e deve essere compilato prima della discussione della tesi. 


