
ISCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE A LIBERA SCELTA DELLO 
STUDENTE – LABORATORIO – II ANNO 

Codice del tirocinio: MED3494 – 2 CFU 

Dal 14 gennaio 2020 alle h. 19:00 al 20 gennaio 2020 alle h. 12:00 è attiva su Moodle, previo login,  
(https://elearning.unito.it/medicina/course/index.php?categoryid=282) l’iscrizione al tirocinio in oggetto, 
seguendo il percorso TIROCINIO E TUTORATO CLINICO -> ISCRIZIONE TIROCINI A.A. 2019/20 -> TIROCINIO DI 
LABORATORIO II ANNO. 

Le successive operazioni da seguire sono: 

 Compilare il documento "Dichiarazione modulo sanitario" con il quale si dichiara di aver ottenuto 
l'idoneità relativa al Modulo di "Rischio in Ambiente Sanitario" presente nell'insegnamento di 
Immunologia o l’idoneità relativa al Corso Formazione Sicurezza e uploadare il file firmato. 

 Selezionare laboratorio e date prescelte in base a disponibilità (a tal fine, si invita a verificare in quali 

giornate si sia stati assegnati per lo svolgimento dei tirocini di Anatomia Topografica e di Esercitazioni di 

Sutura (Pratica Chirurgica essenziale). Ciascuna opzione è strutturata come segue: "NOME 

LABORATORIO, DATE, ORARIO, CANALE". Lo studente DEVE aver cura di iscriversi nelle date disponibili 

per il proprio canale. Dove questo non è indicato, possono iscriversi studenti di entrambi i canali.  

 Selezionare "salva la mia scelta"(per verificare l'inserimento della propria scelta selezionare "visualizza"). 

 Selezionare "elimina scelta" per modificare l'opzione salvata durante il periodo della finestra temporale 

di iscrizione al tirocinio e procedere effettuando la nuova scelta che dovrà essere opportunamente 

salvata. 

 

Non è possibile iscriversi a due laboratori contemporaneamente, come non è possibile superare il numero 

massimo di posti previsto per ogni singola struttura.  Si ricorda che è OBBLIGATORIO frequentare entrambe 

le date del turno prescelto. 

È importante seguire con attenzione il percorso più sopra illustrato prendendo nota degli avvisi presenti nelle 

note relative alle specifiche strutture scelte.  

Per segnalare eventuali problemi e malfunzionamenti, inviare una mail a servizistudenti.dam@unito.it  

 


