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TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO VALIDO AI FINI DELL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA 
PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (F.A.Q.) CON RIFERIMENTO ALLE 

LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI (aggiornato in data 24/07/2019) 

 

1. Appartengo alla coorte 2013/2014: ci sono tirocini curriculari (quali geriatria ed 
emergenze) che non ho ancora svolto e che vorrei far valere come abilitanti: quando potranno 
essere effettuate le 5 settimane degli altri tirocini (nella fattispecie chirurgia o medicina interna) in 
modo che siano resi abilitanti?  

 
I tirocini curriculari di area medica e chirurgica possono valere come abilitanti: occorre 
effettuare 100 h complessive per ciascuna area. Si può far assumere la doppia valenza a 
qualunque tipo di tirocinio, anche di recupero (obbligatorio o a libera scelta), purché si siano 
superati tutti gli esami dei primi 4 anni di corso. Solo nel caso in cui non si abbiano più crediti 
di tirocinio in carriera da svolgere, occorre inoltrare specifica richiesta all'attenzione del 
Consiglio del Corso di Laurea per la relativa autorizzazione, scrivendo a 
servizistudenti.dam@unito.it. 
 
2. Si potranno eventualmente effettuare alcune settimane dei tirocini abilitanti pre-laurea, per 
poi concludere gli stessi post-laurea? 
 
Questa possibilità non è contemplata dalla attuale normativa: tutti i tirocini abilitanti vanno 
complessivamente svolti o durante il corso di studi o post-laurea .  
I tirocini abilitanti possono essere svolti post-laurea solo per gli studenti che intendono 
iscriversi alla sessione dell’esame di stato del 2019 o del 2020.  
Alla luce dell’attuale quadro normativo, a decorrere dalla sessione di esame di stato del mese 
di luglio 2021, le modalità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studio saranno le 
uniche ammesse e consentite. 
 
3. E’ previsto un rapporto 1:1 tra tutor e studente? 
 
Il rapporto tutor-studenti è normato dalle singole convenzioni con le strutture. In particolare, 
per i tirocini che si svolgono presso le strutture ospedaliere, il rapporto è 1:5. Per i tirocini 
presso i medici di Medicina Generale il rapporto normato nella convezione è, possibilmente, 
di 1:1. 
 
3. É possibile iscriversi tramite Moodle ad un tirocinio che si intende svolgere come abilitante 
anche se non si è ancora superato un esame propedeutico? 
 
Sì, è possibile SE PRIMA DELL’AVVIO DEL TIROCINIO si pensa di riuscire a superare gli 
esami propedeutici. In questo caso occorre iscriversi tramite Moodle al tirocinio indicando 
l’intenzione di volerlo considerare abilitante, ma dichiarando di non aver ancora conseguito 
tutti gli esami dal I al IV anno compreso. In base al sostenimento positivo o negativo degli 
esami propedeutici è possibile modificare le dichiarazioni fornite su Moodle se il periodo delle 
iscrizioni è ancora aperto. In caso contrario sarà cura dello studente dichiarare al 
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responsabile della struttura di tirocinio che non si è nelle condizioni per poter svolgere il 
tirocinio ai fini abilitanti e non si dovrà procedere a compilare il libretto-diario relativo ai 
tirocini abilitanti. I controlli relativi al rispetto delle propedeuticità vengono effettuati dopo la 
presentazione della domanda di Laurea e annulleranno d’ufficio tutti i tirocini con valore 
Esame di Stato svolti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa in parola. 
 
 
 


