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

 
A decorrere dall’a.a. 2019/2020 entrerà in vigore una nuova modalità per quanto riguarda 
l’organizzazione dei tirocini curriculari del III, IV, V e VI anno previsti nel piano carriera degli 
studenti che frequentano il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia di 
Torino. 
La novità sostanziale in questa nuova organizzazione consiste nel fatto che lo studente potrà svolgere 
i tirocini curriculari previsti dal proprio piano degli studi per l’anno di corso di riferimento nel corso 
di tutto l’anno accademico, senza vincoli di date e di afferenza a gruppi. Non si parlerà più di 
settimane, ma di ore (1 CFU = da 20 a 25 ore di attività pratica): un tirocinio che ha una valenza di 4 
CFU dovrà essere svolto per un minimo di 80 ore (massimo 100 ore); un tirocinio, invece, che ha una 
valenza di 2 crediti dovrà essere svolto per un totale minimo di 40 ore (massimo 50 ore). Queste ore 
dovranno essere svolte in periodi di tempo preferibilmente continuativi (settimane contigue), e in 
ogni caso sempre all’interno della medesima struttura. Esempio: lo studente deve svolgere il 
tirocinio professionalizzante di Chirurgia Generale e Specialistica del IV anno (MED3503) che ha 
una valenza di 4 crediti per un totale di almeno 80 ore (massimo 100 ore). Lo studente si iscrive per 
svolgere il tirocinio presso la SCDU Chirurgia generale I – diretta dal Prof. Morino nelle seguenti 
settimane: dal 1/10/2019 al 4/10/2019; dal 7/10/2019 all’11/10/2019, dal 14/10/2019 al 18/10/2019 e 
dall’11/11/2019 al 15/11/2019. Le settimane dell’esempio risultano essere parzialmente distribuite su 
più momenti nel corso dell’anno accademico, ma la struttura di riferimento è sempre la stessa (la 
struttura diretta dal Prof. Morino). Fondamentale è che lo studente al termine del tirocinio abbia 
certificate e firmate dal tutor e dal responsabile della struttura sul libretto un totale di 80 ore di 
tirocinio svolte presso la SCDU Chirurgia generale I – Prof. Morino per procedere alla 
verbalizzazione del tirocinio. 
Si precisa che i tirocini potranno essere distribuiti solo nelle settimane in cui lo studente non abbia 
lezione. Infatti, come per gli anni passati, varrà la regola dell’alternanza dei canali per le lezioni di 
didattica frontale e quindi i tirocini potranno essere svolti nelle settimane in cui il canale cui lo 
studente appartiene non sarà impegnato con la didattica frontale.  
Al fine di iscriversi alle singole settimane di tirocini, lo studente dovrà accedere alla procedura 
moodle nei seguenti periodi: 
 
Dal 1 ottobre 2019 al 20 dicembre 2019 

Settimane: dal 1/10/2019 al 4/10/2019; dal 7/10/2019 all’11/10/2019; dal 14/10/2019 al 18/10/2019; dal 
21/10/2019 al 25/10/2019; dal 28/10/2019 al 31/10/2019; dal 4/11/2019 all’8/11/2019; dall11/11/2019 al 
15/11/2019; dal 18/11/2019 al 22/11/2019; 25/11/2019 al 29/11/2019; dal 2/12/2019 al6/12/2019; 9/12/2019 
al 13/12/2019; 16/12/2019 al 20/12/2019 

Iscrizioni dal 2/9/2019 alle ore 19:00 al 12/9/2019 alle ore 12:00 
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Dal 23 dicembre 2019 al 31 gennaio 2019 

Settimane: dal 23/12/2019 al 27/12/2019; dal 30/12/2019 al 3/01/2020; dal 7/01/2020 al 10/01/2020; dal 
13/01/2020 al 17/01/2020; dal 20/01/2020 al 24/01/2020; dal 27/01/2020 al 31/01/2020;  

Iscrizioni dal 4/11/2019 alle ore 19:00 al 14/11/2019 alle ore 12:00 

Dal 2 febbraio 2020 al 28 febbraio 2020 

Settimane: dal 3/02/2020 al 7/02/2020; 10/02/2020 al 14/02/2020; dal 17/02/2020 al 21/02/2020; dal 
24/02/2020 al 28/02/2020; 

Iscrizioni dal 4/11/2019 alle ore 19:30 al 14/11/2019 alle ore 13:00 

 

Per i successivi periodi di tirocini saranno pubblicati appositi avvisi 

 
La procedura telematica da utilizzare per l’iscrizione ai tirocini è quella di moodle il cui link è il 
seguente: https://elearning.unito.it/medicina/course/index.php?categoryid=282 Dopo l’ingresso nella 
home page della procedura è necessario effettuare il login con le credenziali di Unito e poi cercare la 
voce relativa ai tirocini a.a. 2019/2020. 
 
Per maggiori dettagli si invita a consultare l’Allegato n. 1 Programmazione tirocini a.a. 2019/2020 
che definisce i periodi per l’iscrizione ai tirocini previsti per l’a.a. 2019/2020. 
Vengono, inoltre, pubblicati tre documenti denominati Allegato n. 2 DISTRIBUZIONE POSTI 
TIROCINI ANNO ACCADEMICO 2019/2020, Allegato n. 3 ATTIVITÁ DI TIROCINIO 
PREVISTE DAL PIANO DI STUDI DELLE COORTI 2014/15, 2015/16, 2016/17 E 2017/18 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 e Allegato n. 4 INDICAZIONI STRUTTURE 
TIROCINI – AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO: l’Allegato n. 
2 consente di prendere visione sia del numero complessivo delle strutture disponibili per lo 
svolgimento dei tirocini sia del numero dei posti presenti in ogni singola struttura. L’Allegato n. 3 
contiene una tabella che indica i codici di tirocinio di ciascun tirocinio programmato nel corso 
dell’a.a. 2019/2020 e che andrà selezionato in base al proprio piano di studi (ATTENZIONE: non è 
possibile anticipare lo svolgimento di tirocini inseriti nel proprio piano carriera in anni di corso 
successivi a quelli cui si è iscritti). L’Allegato n. 4 contiene i recapiti, le informazioni utili per l’avvio 
dei tirocini e le indicazioni per raggiungere le strutture dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino. 
Per quanto riguarda i recuperi dei tirocini previsti negli anni precedenti, si dovranno svolgere i periodi 
di frequenza nelle strutture come descritto nel presente documento, ma facendo riferimento al numero 
di crediti previsto dal proprio piano degli studi. Esempio: lo studente iscritto per l’a.a. 2019/2020 al 
VI anno di corso del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Torino che deve recuperare il 
tirocinio di Psichiatria che avrebbe dovuto svolgere nel corso dell’a.a. 2018/2019, quando iscritto al 
V anno, e che aveva la valenza di 4 crediti per la durata di tre settimane, dovrà iscriversi per tre 
settimane possibilmente consecutive presso un’unica struttura di psichiatria. 
 
Per ogni ulteriore chiarimento, si può scrivere a servizistudenti.dam@unito.it 


