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Verbalizzazione dei Tirocini A.A. 2021/2022 (Agg.to del 28/01/2022) 
 
Date appelli dei tirocini e termine ultimo per l’invio della documentazione 
 

➔ Appello del 27/01/2022: invio documentazione entro: 20/01/2022 

➔ Appello del 28/04/2022: invio documentazione entro: 21/04/2022 

➔ Appello del 28/07/2022: invio documentazione entro: 21/07/2022 

➔   Appello del 29/09/2022: invio documentazione entro: 22/09/2022 

➔  Appello del 22/12/2022: invio documentazione entro: 15/12/2022 

 
Appelli riservati ai laureandi e alle laureande (si chiede di specificare nell’oggetto della mail 

“LAUREANDI/E MARZO 2022 verbalizzazione”, LAUREANDI/E LUGLIO 2022 verbalizzazione”, 

“LAUREANDI/E OTTOBRE 2022 verbalizzazione) 

LAUREANDI/E MARZO 2022 

➔ Appello del 22/12/2021: invio documentazione entro: 17/12/2021 

➔ Appello del 28/02/2022: invio documentazione entro: 22/02/2022 

LAUREANDI/E LUGLIO 2022 

➔ Appello del 17/06/2022: invio documentazione entro il 10/06/2022 

LAUREANDI/E OTTOBRE 2022 

➔ Appello del 30/09/2022 invio documentazione entro il 23/09/2022 

 
 

Invio documentazione a decorrere dal 1° febbraio 2022  
 

L’iter da seguire per la verbalizzazione dei tirocini è il seguente: 
 
Al termine dello svolgimento di tutte le ore previste dal tirocinio, controlla che la pagina del 
libretto del tirocinio effettuato sia completa di TUTTE le seguenti informazioni: 
 

✓ codice e nome completo del tirocinio  
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✓ azienda/ospedale, struttura/centro,  
✓ periodo di frequenza,  
✓ date, orari e attività svolte esplicitati per esteso, 
✓ firma e timbro del tutor di struttura e firma e timbro del primario della struttura;  
✓ giudizio sul tirocinio svolto. 
 

Eventuali modifiche sulle pagine del libretto, in particolare relativamente a date, orari e 
attività svolte, devono essere validate dal tutor tramite timbro e firma in prossimità della 
modifica resasi necessaria. 
 

➢ Scrivi sulla pagina del libretto dei tirocini matricola, cognome e nome  
➢ Carica il file relativo a tutte le pagine del libretto riferite al codice di tirocinio da verbalizzare 

(anche quelle non compilate) tramite la procedura raggiungibile al link https://tirocini-
cdsmedicina.unito.it/ seguendo le istruzioni reperibili nel documento “ISTRUZIONI PER LA 
PROCEDURA RELATIVA ALL’INVIO DELLA SCANSIONE DELLE PAGINE DEL LIBRETTO DEI 
TIROCINI VALIDO PER LA VERBALIZZAZIONE.PDF” pubblicato sul sito campusnet del corso di 
studi alla pagina dedicata a appelli e verbalizzazioni dei tirocini  
https://medchirurgia.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Studiare/Tirocini_e_stag
e.html  

 
Per la verbalizzazione dei tirocini abilitanti occorre inviare la foto/scansione delle pagine del libretto 
dei tirocini abilitanti debitamente compilati secondo gli esempi di compilazione pubblicati. Per la 
coorte 2014/15 e precedenti i codici dei tirocini abilitanti (SME0946, SME0947 e SME0948) vengono 
inseriti d’ufficio nei libretti online dei laureandi e delle laureande a ridosso della sessione di Laurea. 
 
Il personale della Sezione Servizi agli Studenti Medicina provvederà ad effettuare i controlli 
amministrativi e, se superati, ti iscriverà d’ufficio all’appello. A seguire l’ufficio invierà una mail 
al/alla docente di riferimento affinché proceda con la verbalizzazione del tirocinio.  

N.B. gli appelli suddetti sono tutti in modalità riservata poiché è l’ufficio ad iscriverti al termine dei 

controlli sopra riportati. 

ATTENZIONE: a decorrere dal 1° febbraio 2022 le e-mail contenenti le scansioni trasmesse 
all’account tiro.medto@unito.it non saranno più evase, mentre verranno evase quelle trasmesse 
entro la data del 31 gennaio 2022; pertanto le scansioni pervenute tramite e-mail all’indirizzo 
tiro.medto@unito.it entro la data del 31 gennaio 2022 NON devono essere ritrasmesse 
all’indirizzo https://tirocini-cdsmedicina.unito.it/  
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