Regolamento internato presso il DMVPA

Tutti gli studenti iscritti ai corsi di Laurea afferenti al Dipartimento possono fare domanda di
frequenza (scaricabile dal sito https://www.mvpa-unina.org/) delle strutture didattiche e di
ricerca del Dipartimento (laboratori, ambulatori, impianto di acquacoltura, ecc) entro il 31
ottobre di ogni anno presso l’area per la didattica del Dipartimento; ogni SSD indicherà il
numero di studenti ammissibile per anno, in funzione della disponibilità dei docenti e della
capienza delle strutture di pertinenza.
Il Consiglio di Dipartimento nominerà una commissione valutatrice composta da docenti di
ciascuna macroarea e da un rappresentante tecnico/amministrativo dell’area didattica.
Il responsabile/presidente sarà eletto dai membri della Commissione e il rappresentante
tecnico/amministrativo fungerà da segretario verbalizzante.
Le domande dovranno essere valutate entro il 15 Novembre e Il verbale della Commissione
dovrà essere trasmesso al Direttore di Dipartimento per l’approvazione nel Consiglio di
Dipartimento immediatamente successivo.
L’internato ha una durata di 12 mesi al termine del quale lo studente potrà richiedere
l’attestazione di frequenza. Il Direttore del Dipartimento sentito il parere del docente/tutor
rilascerà detta attestazione.
Ogni studente, in qualità di studente interno, può frequentare la stessa struttura per un
massimo di tre volte (i.e. 3 anni).
Le modalità di frequenza delle strutture e l’impegno richiesto sono a discrezione del
docente/tutor, che terrà conto del carico di studio dello studente e degli orari inderogabili
delle lezioni.
➔ È fatto obbligo a tutti i docenti/tutor di studenti interni di informarli sui rischi (chimici, fisici
e biologici) cui sono esposti dal momento in cui frequentano le strutture del Dipartimento,
nonché sulle relative misure di sicurezza. Gli studenti hanno l’obbligo di firmare la presa
d’atto di dette informazioni e dovranno munirsi dei dispositivi riutilizzabili (e.g. camici,
calzature di sicurezza, green, ecc.).
➔ Gli studenti potranno iniziare il loro percorso di internato solo ed esclusivamente
dopo aver frequentato e ottenuto l’attestato del corso sulla sicurezza sul lavoro e i
risultati della sorveglianza sanitaria.

