
                                                                      AL MAGNIFICO RETTORE 
 

Università Politecnica delle 
 MARCHE 

 
        e  p. c. 
         

Al Preside/Direttore  
 
 
 
 
� Facoltà di Ingegneria 
 
� Dipartimento di Scienze Agrarie, 

 Alimentari e Ambientali 
 
� Dipartimento di Scienze della Vita   
e dell’Ambiente 

         
 
 
Il sottoscritto _________________________________________Matr. n. ________________, 

nato il _________________ a __________________________________________________, 

residente a____________________________________, prov. __________, C. A. P.________ 

Via ___________________________________________, tel. ______________________ 

cell._____________________e-mail___________________________________, codice fiscale 

_________________________iscritto per l’A.A. ________ / ________ al ________ anno del 

Corso di Laurea in ______________________________, avendo superato n._____ esami, per 

un totale di ______ CFU, al fine del riconoscimento delle attività lavorative sostitutive del 

Tirocinio di Formazione e Orientamento previsto nel curriculum del Corso di Laurea presso cui 

è iscritto e dunque dell’equivalenza di tali attività lavorative, ad esito positivo delle stesse,  

1. DICHIARA 

1) di dover ancora sostenere i seguenti esami (presenti nel proprio piano di studio) per 
completare il proprio iter accademico:  

ESAMI DA SOSTENERE ESAMI DA SOSTENERE 

01. 06. 

02. 07. 

03. 08. 

04. 09. 

05. 10. 

 

 
OGGETTO: Richiesta di 

riconoscimento 
di attività lavorativa 
sostitutiva del Tirocinio di 
Formazione e 
Orientamento  



 
2) di svolgere/aver svolto la propria attività lavorativa, di cui allega documentazione relativa, 

come indicato di seguito: 

 

Argomento svolto Periodo lavorativo Obiettivo 
raggiunto Azienda e Sede 

 
…………………………… 
 
…………………………… 

 
…………………………… 
 
…………………………… 

 
…………………………… 
 
…………………………… 

 
…………………………… 
 
…………………………… 

 
…………………………… 
 
…………………………… 

 
…………………………… 
 
…………………………… 

 
…………………………… 
 
…………………………… 

 
…………………………… 
 
…………………………… 

 
…………………………… 
 
…………………………… 

 
…………………………… 
 
…………………………… 

 
…………………………… 
 
…………………………… 

 
…………………………… 
 
…………………………… 

 
 
 
 
 
______________________________    _________________________ 
                        (luogo e data)       (firma dello studente) 
 
 
 
 
 
 
Allegato n. 1 : Certificato di servizio timbrato e firmato reso dall’Azienda 



 
 
 

Spazio riservato al Consiglio di Facoltà/Consiglio di Dipartimento/Commissione 
didattica 

 
 

Il Consiglio di Facoltà/Dipartimento/Commissione didattica nella seduta del _______________ 
 
Valutata la carriera scolastica dello studente sopraindicato e il curriculum formativo derivante 
dalle attività lavorative riconosce le medesime: 
 
□ totalmente  sostitutive del tirocinio di formazione e di orientamento ed individua: 

-      il Tutore Accademico: Prof. ____________________________________________ 

□ parzialmente sostitutive del tirocinio di formazione e di orientamento ed individua: 

- il settore dell’azienda ove presta servizio presso il quale il medesimo può,  previo 

consenso dell’Azienda, raggiungere gli obiettivi mancanti: 

_____________________________________________________________ 

- il periodo: ____________________________________________________ 

- il Tutore Accademico Prof. ________________________________________ 

- I seguenti obiettivi da raggiungere con le seguenti modalità 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

- le sedi per lo svolgimento delle attività di tirocinio mancanti ed i periodi: 
 

     Aziende       Periodo 

 ______________________    _______________________ 

 ______________________    _______________________

 ______________________    _______________________ 

______________________    _______________________

 ______________________    _______________________ 

 
 
              



 
        

 
 
 
Delibera del Consiglio di Facoltà/Dipartimento/Commissione didattica del __________ 
 
 
 
 
OGGETTO: Riconoscimento di attività lavorativa sostitutiva del Tirocinio Formativo di 

Orientamento 
 
 
 
Si approva la domanda di cui all’oggetto dello studente 

____________________________________________________________________ 

 
Sede di svolgimento dell’attività ritenuta equivalente al tirocinio _________________   
___________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
TUTORE ACCADEMICO__________________________________________________ 
 
 

Il Preside/Il Direttore 
 
 
 
       ________________________________ 
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