RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI SERVIZI DI RUOLO
Specifici periodi di servizio di ruolo, svolti nell’ambito di rapporti a tempo determinato o
indeterminato presso Enti o strutture del settore biomedico, possono essere riconosciuti
presso il CdL quali equivalenti, in tutto o in parte, ad attività didattiche e formative previste
presso il CdL, in particolare Tirocinii Professionali: lo Studente potrà essere di conseguenza
esentato in corrispondente misura dall’obbligo di seguire la corrispondente attività formativa
prevista presso il CdL. Il riconoscimento di servizi di ruolo si embrica con l’offerta di congrui
momenti formativi, anche a scopo di integrazione, attualizzazione o aggiornamento.
Servizio di ruolo svolto al momento della richiesta, o sino a 24 mesi prima
Tali attività sono riconosciute come segue:
a condizione che il servizio sia stato svolto per almeno 6 mesi,
nel medesimo ambito culturale ed applicativo di uno dei Tirocinii principali previsti
presso il Corso di Laurea:
MICROBIOLOGIA CLINICA
BIOLOGIA MOLECOLARE E GENETICA
ANATOMIA PATOLOGICA
PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA
automaticamente equivalenti a due terzi del corrispondente Tirocinio,
e con riconoscimento sino ad un ulteriore terzo del medesimo Tirocinio, nella misura
deliberata da apposita commissione del CdL in base a valutazione del richiedente;
è inoltre riconosciuto come svolto il Tirocinio Professionale Introduttivo (Primo Anno
del CdL), mentre resta valido l’obbligo di seguire e superare il Corso di Introduzione
al Laboratorio Biomedico
Servizio di ruolo svolto oltre 24 mesi, e non oltre 8 anni, prima della richiesta
Tali attività sono riconosciute come segue:
a condizione che il servizio sia stato svolto per almeno 6 mesi,
nel medesimo ambito culturale ed applicativo di uno dei Tirocinii principali previsti
presso il Corso di Laurea:
MICROBIOLOGIA CLINICA
BIOLOGIA MOLECOLARE E GENETICA
ANATOMIA PATOLOGICA
PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA
automaticamente equivalenti ad un terzo del corrispondente Tirocinio,
e con riconoscimento sino ad un ulteriore terzo del medesimo Tirocinio, nella misura
deliberata da apposita commissione del CdL in base a valutazione del richiedente;
lo svolgimento della restante quota di Tirocinio (da 1/3 a 2/3) sarà guidata e valutata
dal Docente responsabile del medesimo e relativi Tutore/i Professionale/i
è inoltre riconosciuto come svolto il Tirocinio Professionale Introduttivo (Primo Anno
del CdL), mentre resta valido l’obbligo di seguire e superare il Corso di Introduzione
al Laboratorio Biomedico
Servizio di ruolo svolto in ambiti specialistici
In rapporto alla messa a punto dei rispettivi Tirocinii Professionali in ambiti Specialistici,
saranno delineate modalità di riconoscimento dei relativi servizi di ruolo, sulla falsariga di
quanto sopra descritto.

