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ISTRUZIONI TIROCINI

ATTIVITA’ DI TIROCINIO
FACOLTATIVA
Il tirocinio curriculare ha lo scopo “di realizzare momenti di alternanza fra
studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” (art. 1
D.M. 142/98). Il Tirocinio offre, dunque, allo studente la possibilità di
realizzare un’esperienza formativa pratica che affianchi la formazione
teorica.

L’offerta di tirocini curriculari è prevalentemente indirizzata alla
realizzazione di TESI SPERIMENTALI che prevede il riconoscimento di
crediti formativi.
L’attività potrà essere svolta, presso laboratori/ambulatori interni
all’Ateneo o presso strutture esterne previa approvazione da parte del
Consiglio di Corso di Laurea
L’elenco aggiornato delle strutture disponbili ad ospitare presso i propri
laboratori/ambulatori (con
modalità di frequenza e
durata da
concordare) è costantemente aggiornata sul sito del Corso di Laurea.

STRUTTURE ESTERNE IN CONVENZIONE
http://masternutrizione-2018.uniroma2.it/tirocini/

STRUTTURA
FONDAZIONE SANTA LUCIA
OSPEDALE SANT’EUGENIO
OSPEDALE BAMBINO GESU’
ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA A
FAVORE DEI BIOLOGI (ENPAB)
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA (CREA)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’( ISS)
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
SODEXO ITALIA S.P.A.
ELIOR RISTORAZIONE SPA
ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII

MODALITA’ DI RICHIESTA
Strutture esterne già convenzionate
Le richieste di tirocinio dovranno essere inviate alla segreteria
didattica (marchese@bio.uniroma2.it) e per conoscenza
alla Prof.ssa Savini (savini@uniroma2.it) compilando lo
specifico Modulo Richiesta Tirocini
Una volta accettata la richiesta da parte della struttura
ospitante e concordato con il tutor esterno le modalità di
svolgimento (data di inizio e fine, giorni di frequenza, orari)
andrà compilato e firmato da parte dello studente e del
Responsabile della struttura ospitante il Modulo Progetto
Formativo
Tale modulo dovrà poi essere inviato a savini@uniroma2.it per
l’apposizione della firma della Prof.ssa Savini e per
l’assegnazione del numero di protocollo
Non è possibile iniziare a frequentare le strutture esterne
in assenza di Progetto Formativo

Strutture esterne non ancora in convenzione
Gli studenti che intendono svolgere il tirocinio presso strutture esterne o
studi professionali non presenti in elenco dovranno consultare la
Prof.ssa Savini e fornire i contatti di posta elettronica e telefonici del
Responsabile della struttura ospitante.
Una volta approvata la stipula della Convenzione da parte del CCS,
e accettata la richiesta da parte della struttura ospitante andrà
compilato il Modulo Progetto Formativo dopo aver concordato con il
tutor della struttura ospitante le modalità di svolgimento (data di inizio e
fine, giorni di frequenza, orari).
Il modulo firmato dallo studente e dal Responsabile della struttura
ospitante dovrà essere inviato via email alla Dr.ssa Eliana Marchese
(e-mail: marchese@bio.uniroma2.it)
Non è possibile iniziare a frequentare le strutture esterne prima che
la procedura di attivazione della Convenzione sia andata a buon
fine o in assenza di Progetto Formativo

OFFERTA

TIROCINI PRESSO ELIOR
Per tirocini presso Elior e Sodexo i candidati devono aver inserito nel proprio
piano di studi il
C.I .RISTORAZIONE COLLETTIVA- ELEMENTI DI NUTRIZIONE DI COMUNITÀ.
Sono disponibili 2 posti per studenti del 2° anno che abbiano sostenuto
almeno 40 CFU del primo anno (1° turno, marzo – giugno)
Il tirocinio prevede una frequenza continuativa per con una frequenza
di 3 mattine a settimana
Le candidature dovranno essere inviate a marchese@bio.uniroma2.it ENTRO E
NON OLTRE IL 15 FEBBRAIO 2019

Sono disponibili 2 posti per studenti del 2° anno che abbiano sostenuto tutti
gli esami del primo anno (2° turno, settembre-maggio)
Il tirocinio prevede una frequenza continuativa per con una frequenza di almeno 4
giorni a settimana
Le candidature dovranno essere inviate a
marchese@bio.uniroma2.it dal 1 GIUGNO al 10 LUGLIO 2019
La selezione verrà effettuata sulla base dell’ordine di arrivo delle domande, del
numero di esami sostenuti e della media dei voti.
Gli studenti selezionati verranno tempestivamente avvisati via email e messi in
contatto con la referente Elior (Dr.ssa Giulia Soldani) per un colloquio conoscitivo.

TIROCINI PRESSO SODEXO

1 posto per studenti del 2° anno che abbiano sostenuto almeno 40 CFU del
primo anno (1° turno, marzo – giugno)
Il tirocinio prevede una frequenza continuativa per con una frequenza di 2
mattine a settimana
Le candidature dovranno essere inviate a marchese@bio.uniroma2.it ENTRO E
NON OLTRE IL 15 FEBBRAIO 2019
1 posto per studenti del 2° anno che abbiano sostenuto tutti gli esami del
primo anno (2° turno, ottobre-dicembre)
Il tirocinio prevede una frequenza continuativa per con una frequenza di 4 giorni a
settimana
Le candidature dovranno essere inviate a
marchese@bio.uniroma2.it dal 1 GIUGNO al 10 LUGLIO 2019
La selezione verrà effettuata sulla base dell’ordine di arrivo delle domande, del
numero di esami sostenuti e della media dei voti.
Gli studenti selezionati verranno tempestivamente avvisati via email e messi in
contatto con la referente Sodexo (Dr.ssa Patrizia Andreoli) per un colloquio
conoscitivo.

TIROCINI PRESSO OSPEDALE SANT’EUGENIO
U.O. NUTRIZIONE CLINICA (PIAZZALE DELL’UMANESIMO, 10 –ROMA)

Sono disponibili 4 posti per attività di tirocinio finalizzata alla preparazione di tesi
•2 posti periodo febbraio-giugno 2019 (prorogabile) (la richiesta va inviata
entro il 25 gennaio 2019)
•2 posti periodo giugno-dicembre 2019 (prorogabile) (la richiesta va inviata
nel periodo 1 aprile- 20 maggio 2019)7
•Requisiti per presentare la richiesta:
•studenti del 2° anno che abbiano sostenuto almeno 40 CFU del primo anno
•selezione dell’ l’AS “Nutrizione Artificiale e Immunonutrizione” (2 CFU)
•
•Attività di tirocinio: immunonutrizione, celiachia, malattie infiammatorie
intestinali, grande obesità, protocollo EMAS,
•
•La selezione verrà effettuata sulla base dell’ordine di arrivo delle domande, del
numero di esami sostenuti e della media dei voti.
•Gli studenti selezionati verranno tempestivamente avvisati via email e messi in
contatto con il referente (Dr. Gianmarco Giorgetti) per fissare un colloquio
conoscitivo

