DIREZIONE FUNZIONI ASSISTENZIALI
SEZIONE MANAGEMENT DIDATTICO
UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AI TIROCINI CURRICULARI A LIBERA SCELTA
DELLO STUDENTE O PER IL RECUPERO DEI TIROCINI DURANTE I PERIODI DI
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA (VACANZE DI NATALE, SESSIONE
APPELLI INVERNALE, VACANZE DI PASQUA)
A partire dall’a.a. 2016/2017 gli studenti del IV, V e VI anno del Corso di Laurea Magistrale a
Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia possono svolgere i tirocini liberi e il recupero dei tirocini non
svolti durante i periodi previsti dalla programmazione didattica anche durante le finestre temporali
concomitanti con la sospensione dell’attività didattica, di cui di seguito si dettagliano i periodi di
iscrizione e di svolgimento:
FINESTRA DI NATALE
DAL 18/12/2017 AL 24/12/2017 – DAL 25/12/2017 AL 31/12/2017 –
DAL 1/1/2018 AL 7 /1/2018
ISCRIZIONI DAL 27/11/2017ALLE ORE 19:00 ALL’8/12/2017 ALLE ORE 19:00
FINESTRA DELLA SESSIONE INVERNALE DEGLI APPELLI
DAL 5/2/2018 ALL’11/2/2018– DAL 12/2/2018 AL 18/2/2018 – DAL 19/2/2018 AL 25/2/2018 –
DAL 26/2/2018 AL 4/3/2018
ISCRIZIONI DAL 18/12/2017 ALLE ORE 19:00 AL 29/12/2017 ALLE ORE 19:00
FINESTRA DI PASQUA
DAL 26/3/2018 AL 1/4/2018
ISCRIZIONI DAL 5/3/2018 ALLE ORE 19:00 AL 16/3/2018 ALLE ORE 19:00
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per
iscriversi
è
necessario
collegarsi
al
seguente
indirizzo
http://elearning.moodle2.unito.it/dsm/internal_login.php
Dopo aver effettuato il “Login” (tasto rosso in alto a destra) con le credenziali di UNITO, si accede
ad una pagina nella quale occorre cliccare alla voce ISCRIZIONI AI TIROCINI LIBERI. Si accede
quindi, ad una nuova pagina dove occorre:
1) cliccare sulla voce “AUTOCERTIFICAZIONE MODULO SANITARIO” per dichiarare di
essere in possesso del certificato di idoneità sanitaria e dell’idoneità del modulo sul “Rischio in
ambiente sanitario”;
2) cliccare sulla voce “SCELTA ANNO” per dichiarare a quale anno di corso si è iscritti;
3) cliccare sulla voce “SCELTA TIROCINI” per scegliere la struttura che si intende frequentare.
N.B. Si raccomanda di scegliere con attenzione la struttura da frequentare, in quanto dopo aver
salvato, cliccando sul pulsante in fondo all'elenco della pagina, non sarà possibile cambiare la
struttura autonomamente, ma sarà necessario chiedere, tramite l’invio di un help-desk (selezionando
la categoria tirocini), l’annullamento dell’iscrizione, per poi effettuarne una nuova.
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Le finestre temporali sopraindicate possono essere utilizzate anche per recuperare tirocini
curriculari obbligatori o a libera scelta dello studente che non si è riusciti a svolgere nei periodi
previsti dalla programmazione didattica. In tal caso sarà necessario iscriversi con le modalità sopra
indicate selezionando una delle strutture disponibili per la specifica tipologia di tirocinio da
recuperare e per il periodo di tempo corrispondente alla durata temporale indicato nella
pianificazione dei tirocini dell’anno di riferimento.
Ad esempio:
se lo studente Rossi deve recuperare il tirocinio di Medicina Interna e Specialistica Medica del IV
anno che avrebbe dovuto frequentare nell’a.a. 2015/2016 per una durata di due settimane, dovrà
iscriversi utilizzando la procedura sopra descritta a due settimane di tirocinio consecutive, tra quelle
indicate nella finestra temporale prescelta, presso un’unica struttura tra quelle disponibili
nell’ambito della Medicina Interna e Specialistica Medica;
se, invece, lo studente Bianchi, iscritto al IV anno nell’a.a. 2016/2017, non è riuscito a frequentare
nel I semestre il tirocinio di Medicina Interna e Specialistica Medica previsto per una durata di tre
settimane, dovrà iscriversi utilizzando la procedura sopra descritta a tre settimane di tirocinio
consecutive, tra quelle indicate nella finestra temporale prescelta, presso un’unica struttura tra
quelle disponibili nell’ambito della Medicina Interna e Specialistica Medica.

Per ogni ulteriore chiarimento si prega di scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
servizistudenti.dam@unito.it
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