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Al Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria  
Friuli Centrale 
Via Pozzuolo, 330 
33100 UDINE 

 

RICHIESTA TIROCINIO PER TESI 

 

Per l’autorizzazione delle tesi del personale dipendente ASUFC appartenente al Comparto Professioni sanitarie, si prega di 

fare esclusivo riferimento alla Direzione Professioni sanitarie di competenza.  

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale                 

 

in qualità di studente iscritto/a  al □ Corso di Laurea triennale □ Laurea Magistrale in (inserire la denominazione del 

corso) ________________________________________________________________________________________ 

presso l’Università _______________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________  prov. ______ il ____________________________ 

residente in via ______________________________ n. ______  cap. _________ Città _________________________ 

Recapiti: tel. __________________________________email _____________________________________________ 

 
CHIEDE DI POTER EFFETTUARE UN TIROCINIO PER TESI 

 

presso S.O.C./S.O.S./Servizio ____________________________________________________________________ del  

 Presidio Ospedaliero Universitario "Santa Maria della Misericordia" 

 Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione "Gervasutta" 

 Presidio Ospedaliero Latisana e Palmanova 

 Presidio Ospedaliero San Daniele e Tolmezzo 

 Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona 

 Dipartimento di Prevenzione di ________________________________________________ 

 Dipartimento di Salute mentale di ___________________________________________________ 

 Dipartimento delle Dipendenze di____________________________________________________ 

 Distretto di _______________________________________________ (Udine, Cividale , Tarcento, Tolmezzo, 
Gemona del Friuli , San Daniele, Codroipo, Palmanova, Latisana) 

 
per il periodo dal _____________________________________ al __________________________________________ 
 
al fine di realizzare la propria tesi dal titolo: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Relatore:  _____________________________________________________________________________ 
 
Il/La tirocinante dichiara  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

-di essere a conoscenza che il tirocinio non costituisce instaurazione di rapporto di impiego né prefigura titolo o diritto a qualsivoglia genere 

di impiego; 

-di rispettare le indicazioni e le condizioni contenute nei Regolamenti aziendali per quanto di competenza della presente domanda; 

-di essere consapevole che potrà iniziare il tirocinio per tesi solo dopo aver ricevuto via mail l’autorizzazione da parte della SOSD Gestione 

amministrativa ricerca, sperimentazioni e progetti finanziati di ASU FC; 

-di essere consapevole che il tirocinio per tesi termina contestualmente alla data di conseguimento del relativo titolo di studio. 



da far obbligatoriamente compilare e sottoscrivere alla struttura interessata PRIMA della consegna della 
richiesta 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
Direttore/Responsabile della SOC/SOS/ Dipartimento / Servizio ____________________________________ esaminato il 
progetto di tesi, l’eventuale questionario predisposto, la lista dei dipendenti ASU FC e la tipologia dei pazienti, ai quali 
verrà somministrato, 
□ collegato al protocollo/progetto/registro già approvato dal Comitato Etico Unico Regionale denominato 
_________________________________________________________________________________ 

verificato che la ricerca non compromette l’andamento delle regolari attività istituzionali,  

AUTORIZZA lo svolgimento presso la propria struttura e individua il seguente  

TUTOR AZIENDALE:  _____________________________________________________________ appartenente al 
profilo professionale del Corso di studio e che affiancherà lo/la studente/ssa nel suo progetto di tesi all’interno della 
struttura da me diretta. 

 
ASSICURA che la raccolta dati è effettuata nel rispetto delle norme di garanzia della privacy ed i dati raccolti verranno 
utilizzati esclusivamente per la realizzazione del lavoro di tesi, trattando i dati in forma aggregata e pertanto anonima; 
 
 
FIRMA DIRETTORE/RESPONSABILE SOC/SOS/DPT/SERVIZIO 
 
Data  ___________                                                     firma e timbro _________________________________ 
 
 
FIRMA TUTOR AZIENDALE per accettazione 
 
Data  ___________                                                     firma e timbro  _________________________________ 
 
Ai fini dell’autorizzazione, lo/la studente/studentessa: 

ALLEGA 
 

1. copia di un documento di identità in corso di validità, 

2. progetto formativo APPROVATO dall’Università e controfirmato dal tutor aziendale. Se il progetto 

formativo non è approvato e controfirmato da ciascuna parte, la domanda non sarà accolta, in quanto le 

coperture assicurative RCT e INAIL sono a carico dell’Università. 

3. Curriculum formativo e professionale in formato europeo, 
 
A. in caso della sola somministrazione di un questionario 
●  il questionario che verrà somministrato con l’indicazione della tipologia di pazienti ai quali verrà somministrato, 
●   la lista dei dipendenti ASU FC ai quali verrà distribuito il questionario, 
Il questionario e la lista dei dipendenti non sono modificabili successivamente alla richiesta di 
autorizzazione. 
 
B. se il tirocinio si svolgerà in presenza 
4. documentazione vaccinale per epatite b, parotite, morbillo, varicella-zooster, rosolia: copia del libretto delle 

vaccinazioni o relativo certificato, 

se non si è stati sottoposti alla vaccinazione per la relativa malattia, sierologia per epatite b, parotite, morbillo, varicella-

zooster, rosolia, 

5. Test di Mantoux o quantiferon (eseguito negli ultimi 12 mesi),   

6. certificato di idoneità sanitaria alla mansione specifica (se disponibile).  

La presentazione del certificato di idoneità per rischio chimico e biologico rilasciato dalle Università è 

OBBLIGATORIO per gli accessi ai laboratori c/o il Centro Servizi e Laboratori (strutture di Anatomia 

patologica, Patologia Clinica, Genetica medica, Ematologia, Malattie rare). Gli studenti dell’Università di 

Udine saranno sottoposti a visita idoneativa da questa Azienda. 

7. copia dell’attestato di superamento del Corso di formazione generale sulla sicurezza (durata quattro ore), come 

previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/2008, 

8. Attestati di formazione specifica per i lavoratori delle Aziende ad alto rischio (se disponibile). 

 

Data e luogo ____________________ Firma tirocinante _______________________________________ 

 


