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PROGRAMMAZIONE TIROCINI A.A. 2019/2020: NUOVE MODALITÀ  

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (F.A.Q.) 

 
1. Visto che non si parla più di settimane, bensì di ore, è possibile svolgere un tirocinio da 2 CFU 

(40 ore) in un’unica settimana, o bisogna iscriversi a 2 settimane (dal momento che gli anni scorsi 
un tirocinio da 2 CFU veniva svolto in 7-8 giorni)?  

 
Il tirocinio può essere svolto in un numero di settimane variabile, con il vincolo che non si possano 
effettuare turni di più di 8 ore al giorno. Ad esempio un tirocinio di 2 CFU (40 ore) può essere 
completato anche in una sola settimana, frequentando 8 ore al giorno per 5 giorni. 
Lo stesso discorso si applica a tirocini che valgono un numero maggiore di crediti: ad esempio un 
tirocinio da 4 CFU (80 ore) può essere completato in 2 settimane (8 ore al giorno per 10 giorni).  
Queste eventualità sono comunque sempre subordinate alla disponibilità del tutor e/o del prima-
rio della struttura presso la quale si svolge il tirocinio: occorre accertarsi quindi che sia possibile 
frequentare le strutture ed essere seguiti dal tutor per gli orari desiderati (comunque non oltre le 
8 ore giornaliere). 
Diversamente è possibile prolungare il tirocinio per più settimane con un numero inferiore di ore 
al giorno. 
 
2. I tirocini possono essere svolti indifferentemente nel corso dell’anno, senza necessità di farne al-

cuni nel primo semestre e altri nel secondo? 
 
Sì, è possibile svolgere i tirocini durante un unico semestre, sempre compatibilmente all’orario 
delle lezioni.  
Infatti, ci si può iscrivere ai tirocini solamente nelle settimane in cui lo studente non ha lezioni: 
verranno effettuati dei controlli e chi non abbia rispettato tale requisito vedrà il proprio tirocinio 
annullato. 
 
3. Per poter svolgere i tirocini abilitanti al V anno, bisogna aver superato tutti gli esami dei primi 4 

anni di corso al momento dell’iscrizione ai tirocini o al momento dell’inizio del tirocinio stesso?Ad 
esempio, se si superano a marzo del V anno, è possibile svolgere i tirocini abilitanti da marzo o è 
necessario fare prima quelli in sostituzione? 

 
Per la coorte 2015/2016 e successive ci sarà una regola di scelta nella compilazione del piano car-
riera su MyUnito. Sarà disponibile la scelta tra due gruppi di tirocini (entrambi da 10 crediti): Tiro-
cini laurea abilitante di area Medica e di area Chirurgica (SME0946 da 5 CFU e SME0947 da 5 CFU) 
e Tirocini professionalizzanti a libera scelta I-IV (da SME0942 a SME0945). Si potrà decidere se se-
lezionare la scelta relativa ai tirocini abilitanti durante il V anno e la scelta relativa ai tirocini a libera 
scelta al VI anno, o viceversa, a seconda del rispetto delle propedeuticità necessarie per svolgere i 
tirocini abilitanti (sostenimento e verbalizzazione di tutti gli esami previsti dal I al IV anno compreso).  
Quindi: 

a) Chi ha già sostenuto tutti gli esami dal I al IV anno compreso può selezionare la scelta dei 
tirocini abilitanti e svolgerli al V anno (e al VI anno inserirà invece i tirocini a libera scelta). 
Oppure se preferisce, può saltare la regola relativa ai tirocini abilitanti e scegliere i tirocini del 
V anno dalla regola successiva, che conterrà quelli a libera scelta (e al VI anno inserirà invece 
i tirocini abilitanti). 
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b) Chi non ha ancora sostenuto tutti gli esami dal I anno IV anno, ma ritiene di poter superare 
gli esami propedeutici entro la fine del V anno, potrà comunque selezionare il pacchetto dei 
tirocini abilitanti e svolgerli dal momento in cui avrà superato e verbalizzato in carriera tutti 
gli esami dal I al IV anno compreso. 
O se preferisce, come sopra, può saltare la regola relativa ai tirocini abilitanti e inserire i tiro-
cini a libera scelta. 

c) Chi non ha ancora sostenuto tutti gli esami dal I anno IV anno e ritiene di non riuscire a supe-
rare gli esami propedeutici entro la fine del V anno, dovrà saltare la regola relativa ai tirocini 
abilitanti e scegliere i tirocini del V anno dalla regola successiva (quelli a libera scelta). I due 
tirocini abilitanti saranno quindi inseriti al VI anno. 

 
In ciascun caso la regola può essere modificata nelle finestre di modifica piano carriera purché i tiro-
cini oggetto della regola non siano ancora stati sostenuti e verbalizzati in carriera. 
Si ricorda che per tutti i tirocini è necessario il rispetto delle propedeuticità indicate all’interno del 
Regolamento Didattico del Corso di Studi pubblicato sul sito Campusnet. 
 
 


