
LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN OTTICA E OPTOMETRIA 
REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO 

 
Gli studenti iscritti al corso di Laurea in Ottica e optometria devono svolgere un tirocinio 
formativo a cui vengono attribuiti 9 CFU. 
Il tirocinio può essere svolto presso una sede universitaria o una sede esterna 
convenzionata. 
La domanda di tirocinio deve essere presentata almeno cinque mesi prima della data 
prevista per la laurea. 
Il tirocino può essere: 
1) Tirocinio interno 
2) Tirocinio esterno, anche nell’ambito dei programmi Erasmus/LLP del corso di laurea 

in Ottica e Optometria. 
 

Condizioni per l'ammissione all'attività di tirocinio 
Per essere ammesso a svolgere il tirocinio lo studente deve aver conseguito un numero 
minimo di 110 CFU. 
 
Tirocinio interno 
Consiste in un'attività di carattere ottico e/o optometrico svolta dallo studente sotto la 
guida di un docente responsabile, Tutore, eventualmente coadiuvato da un Correlatore 
(un docente del corso, laureato cultore e/o specialista della materia). 
 
Tirocinio esterno 
Consiste in un'attività di carattere ottico e/o optometrico svolta dallo studente presso 
sedi di Enti o Aziende pubblici o privati, sotto la guida di un Responsabile indicato dalla 
struttura (Tutore esterno) e la supervisione di un Tutore interno. 
 
Tutori 
Possono essere Tutori Interni i docenti che svolgano attività didattica all’interno del 
Corso in Ottica e Optometria, oppure di altri Corsi di Studio della Scuola di Scienze, di 
Ingegneria o di Medicina e Chirurgia, purchè svolgano attività didattiche e/o di ricerca 
attinenti all’ottica e/o alla visione. I Tutori e l’argomento del tirocinio devono essere 
approvati dal CCS in Ottica e Optometria. 
 
Presentazione domanda 
La domanda va presentata entro i 15 giorni precedenti l’inizio della frequenza dell’attività 
di tirocinio. 
Riferimento: Ufficio Career service. 
Indirizzo internet per ulteriori informazioni: 
http://otticaoptometria.dfa.unipd.it/index.php?id=155 
https://www.unipd.it/stage 
 
Frequenza all'attività di tirocinio 
Al termine del periodo di tirocinio, lo studente maturerà i rispettivi crediti a seguito di un 
giudizio positivo espresso nella relazione di frequenza al tirocinio prodotta dai Tutori. 
 
Adempimenti al termine del tirocinio 
Lo studente deve rivolgersi all’ Ufficio Career service. 
L’attestazione di conclusione di tirocinio in originale va consegnata in duplice copia 
Segreteria del CCS in Ottica e Optometria (Dipartimento di Fisica e Astronomia, Via 
Marzolo. 8, stanza 116). 
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