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1. Il periodo di stage potrà essere svolto nei laboratori di ricerca del DiSTeBA ovvero presso
aziende qualificate e convenzionate con l’Università del Salento, strutture della pubblica
amministrazione e laboratori universitari ed extrauniversitari oltre a soggiorni di studio
presso università italiane ed europee anche nel quadro di accordi internazionali.
2. Possono richiedere l'assegnazione dell’internato gli studenti che hanno acquisito almeno
112 CFU. Gli studenti in corso che abbiano conseguito almeno 103 CFU prima dell’inizio del
primo semestre del III anno, come premio al merito, potranno accedere al periodo di internato
anticipatamente.

Gli studenti trasferiti dal V.O. al N.O. in via transitoria possono richiedere la frequenza
dell’internato se hanno raggiunto 128 CFU con la conversione in crediti degli esami così
come previsto dalla Tabella di conversione già approvata dal Consiglio di Corso di Studi in
Scienze Biologiche. La richiesta da parte dello studente va presentata alla Segreteria del
Corso di Studio. Nella richiesta lo studente presenta, in ordine preferenziale, una lista di 5
laboratori di ricerca dove intende svolgere il suo periodo di internato.
3. Mensilmente le domande saranno esaminate e si provvederà alle assegnazioni in base alle
disponibilità precedentemente comunicate dai docenti.
4. Nel caso in cui il numero di domande supera le disponibilità date da un singolo docente
l'assegnazione del posto sarà effettuata considerando: 1) il numero di CFU, 2) il voto
relativo alla disciplina, 3) la data di nascita.
5. In caso di domande in eccesso rispetto alle disponibilità comunicate dai singoli docenti, la
commissione convocherà gli studenti la cui domanda è rimasta insoddisfatta e provvederà,
dopo opportuna informazione, ad assegnarlo ad un altro docente-tutor.
6. Al fine di distribuire in maniera uniforme il carico di lavoro, tutti i docenti titolari di corso
sono tenuti, all'inizio di ogni anno accademico, a comunicare alla segreteria il numero di
posti disponibili con l'indicazione del mese di inizio.
7. Per lo stage da svolgere presso aziende convenzionate è necessario seguire le procedure
on-line descritte nella pagina web http://www.scienzemfn.unisalento.it/stage_tirocini_info

