
 
 Linea guida per studenti per l’uso del LogBook  
 
Cos’è il LogBook  
 
Il LogBook è un documento personale di formazione dello studente in cui vengono registrate tutte le attività 

pratiche svolte durante il percorso formativo al fine di attestare l’acquisizione delle Day One Competences 

(DOC) ovvero le competenze del primo giorno, cioè quelle che un neolaureato deve aver acquisito nel 

percorso di studi per essere in grado di erogare le prestazioni professionali più comuni e che rappresentano 

lo standard minimo di abilità pratiche richiesto per affrontare la professione veterinaria. Il Corso di Laurea in 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari si impegna a garantire la trasmissione di queste 

competenze ai propri laureati. In questo senso il LogBook rappresenta uno strumento di verifica e 

attestazione della preparazione pratica che lo studente acquisisce mediante lo svolgimento delle attività 

pratiche previste nell’ambito degli insegnamenti del corso di studio, il tirocinio, i programmi di mobilità 

internazionale o altre attività.  

 

Gestione del LogBook  
 
Il LogBook viene consegnato allo studente all’inizio del proprio percorso formativo direttamente dal Manager 

Didattico presso la Direzione del Dipartimento di Medicina Veterinaria e deve essere riconsegnato alla stessa 

segreteria al termine del percorso formativo (in particolare al termine del tirocinio formativo svolto al quinto 

anno). Per accedere alla sessione di Laurea (esame finale) lo studente dovrà consegnare il LogBook al 

Manager Didattico entro i 7 giorni precedenti l’esame finale. 

 
Responsabilità 
  
Una volta ritirato il LogBook dalla Segreteria Didattica è responsabilità dello studente averne cura e 

sottoporlo al docente al termine delle attività pratiche (e in ogni caso prima di sostenere l’esame) per 

l’apposizione della firma in corrispondenza dell’attività svolta.  Alcune competenze pratiche possono essere 

acquisite anche durante il Tirocinio ed essere inserite con le stesse modalità riportate sopra a cura dello 

studente e verificate dal docente Referente per quell’attività. Nel caso di tirocinio svolto in strutture esterne 

al Dipartimento, il Tutor della struttura ospitante confermerà l’acquisizione di tali competenze da parte dello 

studente compilando un’apposita scheda di valutazione; il tutor interno verificherà le competenze acquisite 

e firmerà il LogBook.  

Una volta terminato il percorso formativo e le attività di Tirocinio è responsabilità dello studente 

riconsegnare il LogBook presso la Direzione del Dipartimento/Manager Didattico dopo aver verificato che 

siano state acquisite tutte firme relative alle attività svolte, comunque non oltre i termini previsti (7gg) per 

la consegna dei documenti prima dell’esame finale.  

 


