(Carta intestata dell’Azienda)
Al Collegio Didattico in Ingegneria Elettronica
Università degli Studi Roma Tre
Via Vito Volterra, 62
00146 Roma

Oggetto: dichiarazione attestante l’attività di tirocinio.
Certifico che lo/a Studente/ssa __________________________________, matr. n. ___________,
iscritto/a al Corso di Laurea (L) /Laurea Magistrale (LM) secondo il D.M. 270/2004 in:
❑
❑
❑
❑

L in Ingegneria Elettronica,
LM in Bioingegneria,
❑ LM in Biomedical Engineering,
LM in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione,
LM in Ingegneria elettronica per l’industria e l’innovazione,

sotto la mia guida (nominativo Docente Universitario): ___________________________________
ha svolto il tirocinio previsto dal Manifesto degli Studi presso la seguente Struttura:
_______________________________________________________________________________
sita in ___________________ via __________________________________
nel periodo (*) dal ______________________ al ______________________, svolgendo un’attività
di ❑ ore n. 75 per un totale di CFU 3, ❑ ore n. 150 per un totale di CFU 6.
L’attività svolta ha riguardato _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
come da relazione allegata, corredata da questa dichiarazione firmata da me e dall’eventuale
Responsabile aziendale, che ne certificano la validità (**).
Data, ___________________
Firma del Docente universitario

________________________________________

Firma del Responsabile aziendale e timbro

________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

* La data di inizio tirocinio non può essere precedente alla data di presentazione del modulo di inizio tirocinio.
** Art.5 Il controllo del profitto - del Regolamento per le attività di tirocinio del corso di studio in ingegneria elettronica: “Ultimato
il tirocinio l’allievo predisporrà in formato pdf un’articolata relazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Tale relazione, di
lunghezza indicativamente superiore alle 2.000 parole, dovrà sintetizzare la descrizione degli obiettivi, dei materiali e metodi studiati
e/o utilizzati durante l’attività di tirocinio, i risultati principali, e le conclusioni tratte dall’attività svolta.
L’attestazione di fine tirocinio, firmata dal Tutore e, se pertinente, dal Responsabile Aziendale, che ne certificano la validità, dovrà
essere depositata presso la Segreteria Didattica almeno 20 giorni prima della conferma esplicita della laurea affinché il CCD deliberi
in merito al profitto e all’attribuzione dei relativi CFU. .”
Si evidenzia che il pdf della relazione dovrà contenere la firma del docente.

