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FREQUENZA E VERBALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI TIROCINIO  

A.A. 2016/2017 

 
 Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia hanno 

l’obbligo di frequentare tutti i tirocini professionalizzanti previsti nel proprio piano degli studi. 

 

Nell’ambito dell’organizzazione delle attività didattiche, gli studenti sono suddivisi in sottogruppi 

(A, B, C, D, E, F, G, H). Le attività di tirocinio seguono la distribuzione di tali gruppi: pertanto, alcuni 

studenti potranno svolgere delle attività prima di altri e viceversa.  

Tale programmazione annuale è riportata all’interno di un’apposita tabella denominata 

“Pianificazione attività di tirocinio - a.a. 2016-2017”,  pubblicata per ciascun anno di corso sul sito del Corso 

di studio, unitamente alle istruzioni da seguire per l’iscrizione ai tirocini con la procedura telematica. 

 

Per un corretto svolgimento dei tirocini, si evidenzia che lo studente può frequentare le strutture 

ospedaliere solo dopo aver ottenuto l’idoneità relativa al superamento del Modulo sul “Rischio in 

Ambiente Sanitario” presente all’interno dell’insegnamento di Immunologia e dopo essere stato 

sottoposto a sorveglianza sanitaria con rilascio di giudizio di idoneità sanitaria da parte della Medicina 

del Lavoro. 

 

Si ricorda che tutte le attività di tirocinio devono essere svolte ESCLUSIVAMENTE nelle strutture 

convenzionate indicate nella procedura telematica in uso per l’iscrizione ai tirocini. 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLA FREQUENZA E VERBALIZZAZIONE DEL TIROCINIO 
 

Il tirocinio professionalizzante dovrà essere certificato secondo le modalità qui di seguito riportate; si 

ricorda che i tirocini sono equiparati agli esami e per tale ragione sono identificati con uno specifico codice. 

Il responsabile di struttura certificherà, sull’apposito libretto dello studente, il tirocinio svolto per un 

determinato periodo ed il giudizio conseguito. 

A partire dalla prima sessione esami dell’a.a. 2016/17 la verbalizzazione delle attività di 

tirocinio svolte avverrà tramite la procedura Esse3. 

Per il riconoscimento delle attività svolte verrà utilizzata la procedura già in uso per la 

verbalizzazione degli esami. 

 

La verbalizzazione dei tirocini (dal II al VI anno) è calendarizzata per l’a.a. 2016/17 nelle seguenti 

date: 

 

- 6 febbraio 2017; 

- 10 aprile 2017; 

- 15 giugno 2017; 

- 10 luglio 2017; 

- 5 settembre 2017; 
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- 20 dicembre 2017. 
 

Per verbalizzare i tirocini, conclusi entro le date su indicate e la cui frequenza sia stata 

regolarmente attestata e controfirmata sul libretto dei tirocini da parte dei Responsabili delle 

strutture, gli studenti dovranno obbligatoriamente:  

 

- iscriversi tramite la propria MyUnito agli appelli disponibili. Analogamente agli 

appelli per gli esami le procedure di iscrizione sono aperte da 20 giorni prima a 5 

giorni antecedenti le stesse;  
 

- recarsi entro le 3 settimane immediatamente successive le date degli appelli dai 

docenti o dalle segreterie di riferimento seguendo le indicazioni di giorni e orari di 

seguito elencati per la verifica delle firme di frequenza presenti sul libretto del 

tirocinio.  
Al termine di ciascun periodo i docenti di riferimento indicati nelle commissioni d’esame   

procederanno ad assegnare il giudizio di idoneità agli studenti in regola con l’iscrizione e le 

verifiche suddette. 

 

***** 

 

Docenti e strutture didattiche di riferimento a cui rivolgersi per la registrazione del tirocinio 

professionalizzante per attività svolte in strutture site all’interno dell’AOU Città della Salute 

e della Scienza di Torino 

 
 

Tirocinio di Chirurgia Generale  

Prof. Oliaro Alberto 

 

Orario di ricevimento:  lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche– C.so 

Dogliotti, 14 – Piano Terra.  Tel. 011/6705384 

 
Vi si effettua anche la registrazione del tirocinio libero svolto nelle strutture di Chirurgia 

 

***** 

Tirocinio di Medicina Interna 

Prof. Porta Massimo 

 

Orario di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 

Presso il Dipartimento di Scienze Mediche– Via Genova, 3 – Piano Terra (di fronte all’aula Favretto). Tel. 

011/6705388 

 

Vi si effettua anche la registrazione del tirocinio libero svolto nelle strutture di Medicina  

 

***** 

 

Tirocinio di Pediatria 

Prof. Giovanni Battista Ferrero 
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Orario di ricevimento: martedì dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 

Presso il Presidio Ospedale S. Anna, via Ventimiglia 3 – piano terra - Lato Via Baiardi. Tel. 011/3131691 

 

Vi si effettua anche la registrazione del tirocinio libero svolto nelle strutture di Pediatria 

 

 

Tirocinio di Traumatologia 

Prof. Massazza Giuseppe 

 

Orario di ricevimento: martedì-giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12 e dalle 14 alle 15.30 
Presso l’Ospedale C.T.O, Segreteria Clinica Ortopedica – Via Zuretti, 29 – 1° Piano. Tel. 011/6933573 

 

Vi si effettua anche la registrazione del tirocinio libero svolto nelle strutture di Traumatologia 

 

***** 

Tirocinio di Neurologia 

Prof. Calvo Andrea 

 

Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

Presso il Dipartimento di Neuroscienze – Via Cherasco, 15 – 1 Piano. Tel. 011/6335430 - 011/6709362 -  

011/6709363 

Vi si effettua anche la registrazione del tirocinio libero svolto nelle strutture di Neurologia/Neurochirurgia 

 

***** 

Tirocinio di Psichiatria 

Prof. Bellino Silvio 

 

Orario ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 

Presso la struttura di Psichiatria – Via Cherasco 11 – 2° Piano. Tel. 011/6634848 

 

Vi si effettua anche la registrazione del tirocinio libero svolto nelle strutture di Psichiatria 

 

***** 

Tirocinio di Ginecologia ed Ostetricia 

Prof. Marozio Luca 

 

Orario di ricevimento: mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

Presso il Dipartimento Scienze Chirurgiche Presidio Ospedaliero S. Anna – Via Ventimiglia, 3 – Piano 

Terra. Tel. 011/3131572  

Vi si effettua anche la registrazione del tirocinio libero svolto nelle strutture di Ginecologia ed Ostetricia 

 

***** 

Tirocinio di Emergenze 

Prof. Montrucchio Giuseppe e Prof. Olivero Giorgio 

 

Orario di ricevimento:  lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso  il Dipartimento di Scienze Chirurgiche– C.so 

Dogliotti, 14 – Piano Terra - Tel. 011/6706537 – 011/6706538 

Vi si effettua anche la registrazione del tirocinio libero svolto nelle strutture di Emergenze 

 

***** 
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Tirocinio di Geriatria 

Prof. Isaia Giovanni Carlo 

 

Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Presso Struttura Complessa Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso - C.so Bramante 88 – 1° Piano.  

Tel. 011/6336734 

Vi si effettua anche la registrazione del tirocinio libero svolto nelle strutture di Geriatria 

 

***** 

 

Tirocinio di Otorinolaringoiatria 

Prof. Albera Roberto 

 

Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 

Presso la struttura di ORL – via Genova, 3 

Vi si effettua la registrazione del tirocinio libero svolto nelle strutture di otorinolaringoiatria  

 

***** 

 

Tirocinio di Oculistica 

Prof. Nuzzi Raffaele 

Vi si effettua la registrazione del tirocinio libero svolto nelle strutture di oculistica  

Orario e luogo di ricevimento: da concordare 

 

***** 

 

Tirocinio di Radiologia 

Prof. Gandini Giovanni 

Vi si effettua la registrazione del tirocinio libero svolto nelle strutture di radiologia 

Orario e luogo di ricevimento: da concordare 

 

***** 

 

 

 

Tirocinio Medico di Base (Tirocinio libero + corso sulla comunicazione) 

Ex Palazzina di Odontostomatologia, C.so Dogliotti 38 – Torino Piano terra. Tel. 011/6705498, in specifiche 

date e orari indicati nelle note dell’appello. 

 

***** 

 

Tirocinio svolto presso le strutture di: Medicina Legale, Anatomia Patologica, Microbiologia, 

Genetica, Medicina del Lavoro, Sanità Pubblica e Medicina preventiva 

Orario di ricevimento: lunedì e mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

Ex Palazzina di Odontostomatologia, C.so Dogliotti 38 – Torino Piano terra. Tel. 011/6705498 

 

***** 
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Strutture a cui rivolgersi per la registrazione del tirocinio professionalizzante per attività 

svolte presso le seguenti aziende ospedaliere: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, 

Azienda Ospedaliera Mauriziano di Torino, ASL TO2 – Presidi Ospedalieri San Giovanni 

Bosco e Maria Vittoria, ASL TO1, Azienda A.U.S.L. della Valle d’Aosta, ASL di Asti, ASL di 

Biella, SCDU Medicina Oncologica-Direzione Oncologica Medica dell’F.P.O.-I.R.C.C.S. di 

Candiolo 
 

Orario di ricevimento: lunedì e mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

Ex Palazzina di Odontostomatologia, C.so Dogliotti 38 – Torino Piano terra. Tel. 011/6705498 

 

 

Verbalizzazione del tirocinio professionalizzante a libera scelta  

del II e del III anno 

 
Le attività formative da seguire per il conseguimento dell’idoneità per i tirocini del II e del III anno 

sono indicate nell’orario delle lezioni e sono a frequenza obbligatoria: l’attestazione della presenza 

a tali attività deve essere controfirmata sul libretto dei tirocini da parte dei Referenti o dai 

Responsabili delle strutture presso cui sono state svolte. 
 

Le indicazioni in merito a luoghi e orari nei quali recarsi ad esibire il libretto dei tirocini per 

la verifica delle firme di frequenza sono reperibili nelle note degli appelli. 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 

 

Qualora lo studente non riuscisse a frequentare i tirocini previsti al II e al III anno, deve 

comunicarlo via e-mail all’indirizzo servizistudenti.dam@unito.it, affinché possa essere inserito nei 

gruppi dell’anno successivo.  

Qualora lo studente non riuscisse a frequentare i tirocini del IV, V e VI anno nei periodi previsti 

dalla programmazione didattica, può utilizzare la procedura telematica per l’iscrizione ad un 

periodo di tirocinio durante le finestre temporali coincidenti con la sospensione dell’attività 

didattica (vacanze di Natale, sessione appelli invernale, vacanze di Pasqua, sessione appelli estiva) 

o eventualmente recarsi negli uffici siti al piano terra della ex Palazzina di Odontostomatologia, C.so 

Dogliotti 38 – Torino, nei giorni di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 

15.00), per concordare un periodo di recupero. 
 


