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Informazioni generali  
La calendarizzazione dei tirocini previsti al IV, V, VI anno di corso per l’a.a. 2022/23 

prevede l’avvio degli stessi per tutti coloro che appartengono al canale A, a mesi alternati 

rispetto alla programmazione delle lezioni che nel nuovo anno vengono dapprima offerte 

al canale B. 

Di seguito il prospetto della frequenza dei tirocini per ciascun canale 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Canale A Canale B Canale A Canale 

B 

Canale 

A 

Canale 

B 

Canale 

A 

Canale 

B 

 

✓ I tirocini saranno organizzati secondo turnazione di gruppi di studenti (3 gruppi per il 6° 

anno di corso, 4 gruppi per il 5° e 4° anno di corso per canale) tra le diverse attività e con priorità 

diversificate, in modo da consentire il più possibile una frequenza programmata dei diversi tirocini 

durante tutto l’anno accademico. (I documenti relativi alla turnazione sono pubblicati sul sito del 

corso di studi alla voce Tirocini e Stage – Tirocini A.A. 2022/2023) 

✓ Per i tirocini abilitanti è prevista la frequenza per 4 settimane consecutive per mezza 

giornata; è incompatibile la frequenza dei 3 tirocini abilitanti con la frequenza di altri tirocini 

✓ Per i tirocini non abilitanti di Medicina e di Chirurgia è prevista la frequenza per 2 

settimane consecutive 

✓ Le strutture di Area medica e di Area chirurgica sono differenziate tra le strutture per la 

frequenza dei Tirocini abilitanti e le strutture per la frequenza dei tirocini non abilitanti di Medicina 

e di Chirurgia 

✓ Per la frequenza dei tirocini a libera scelta sono state suddivise le strutture per la frequenza 

dei tirocini a libera scelta da 2 CFU (frequenza di una settimana) e per la frequenza di quelli da 3 

CFU (frequenza di due settimane) 

✓ L’iscrizione al tirocinio abilitante di Medicina Generale è allineata all’apertura delle 

iscrizioni ai tirocini tutti. 

 

È possibile prendere visione dei gruppi per anno di corso e canale sul sito del corso di studi 

in Medicina e Chirurgia seguendo il percorso Studiare – Tirocini e Stage – Tirocini A.A. 



 

 

2022/2023. Sempre nella stessa pagina sono pubblicate le informazioni relative al 

calendario di apertura iscrizioni secondo le priorità indicate e i posti disponibili per Azienda 

– Disciplina – Strutture (I documenti saranno pubblicati prima dell’inizio dell’apertura delle 

iscrizioni). 

Iscrizioni tirocini per periodo frequenza A.A: 2022/2023 
Il Calendario relativo alle aperture iscrizioni per canale e gruppo di appartenenza è 

pubblicato sul sito del corso di studi alla voce Tirocini e Stage – Tirocini A.A. 2022/2023 

prima dell’apertura delle iscrizioni. 

Ogni gruppo potrà modificare la propria iscrizione fino alle ore 09.00 del giorno 

successivo. 

Non è consentita la contemporanea iscrizione e frequenza a strutture diverse per lo stesso 

periodo. Per la cancellazione a contemporanee iscrizioni sarà attivo, nelle settimane di 

apertura della scelta strutture, un Google form che dovrà essere utilizzato per comunicare 

la disiscrizione dalle scelte per strutture diverse nello stesso periodo. In caso di mancata 

comunicazione, le stesse saranno annullate da parte del personale dell’ufficio. Il link al 

Google form sarà pubblicato sul sito del corso di studi alla voce Tirocini e Stage – Tirocini 

A.A. 2022/2023 prima dell’apertura delle iscrizioni. 

Assenza dai tirocini 
L’impossibilità a frequentare la struttura cui ci si è iscritti deve essere 

tempestivamente comunicata all’indirizzo tirocini.medtorino@unito.it. Qualora la 

comunicazione abbia un preavviso inferiore alle 48 h rispetto al periodo di assenza dal 

tirocinio o venga trasmessa in giornate non lavorative (sabati, domeniche, festivi), gli 

studenti e le studentesse sono tenuti/e a inviare personalmente la mail di comunicazione 

di assenza al/alla responsabile della struttura inserendo per conoscenza 

l’indirizzo tirocini.medtorino@unito.it 

Frequenza tirocini 
Per la frequenza dei tirocini curriculari e abilitanti è necessario essere in possesso di: 

• Attestato di idoneità sanitaria. (L'attestato viene rilasciato agli studenti e alle 

studentesse dal Medico Competente. Rivolgersi alla segreteria della Medicina 

del Lavoro dove si è stati convocati per la visita per eventuali duplicati) 

•  Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza. (Per gli studenti e 

le studentesse iscritti/e dalla coorte 2016/2017, e successive gli attestati sono 

scaricabili dalla piattaforma Moodle, mentre coloro che afferiscono alle coorti 

tirocini.medtorino@unito.it
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precedenti devono inviare richiesta dell'attestato a 

tirocini.medtorino@unito.it) 

•  Green Pass rafforzato che attesti l'aver ricevuto la dose di richiamo del vaccino 

anti SARS-CoV-2 successiva al ciclo vaccinale primario, oppure di aver 

completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti il tirocinio, 

oppure di essere guarito/a da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 

precedenti il tirocinio 

È necessario inoltre rispettare le propedeuticità, più precisamente: 

• per la frequenza dei tirocini abilitanti, avere superato tutti gli esami dei primi quattro anni 

di corso. La frequenza ai tirocini abilitanti iniziata prima della data di verbalizzazione degli esami 

propedeutici verrà annulla. I tirocini dovranno essere quindi nuovamente frequentati.  È consentita 

l’iscrizione sotto-condizione, qualora gli esami propedeutici non vengano superati prima dell’inizio 

dei tirocini è necessario comunicare a tirocini.medtorino@unito.it l’impossibilità a frequentare 

causa mancato rispetto delle propedeuticità; 

• per la frequenza dei tirocini non abilitanti, avere superato gli esami propedeutici a seconda 

della coorte di riferimento, regole pubblicate sul sito del corso di studi alla voce Studiare - Appelli 

esame – Sbarramenti e Propedeuticità 

 

Verbalizzazioni tirocini 
Per la verbalizzazione dei tirocini è necessario seguire le istruzioni pubblicate sul sito del 

corso di studi alla voce Studiare - Tirocini e Stage – Appelli e Verbalizzazioni tirocini. 

Compilazione libretto 

Per la compilazione del libretto dei tirocini è necessario riportare tutte le informazioni 

richieste: codice e nome completo del tirocinio, 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; è necessario inoltre 

verificare che sia presente il giudizio del referente del tirocinio. 

Prima dell’invio delle scansioni verificare che eventuali modifiche sulle pagine del libretto, 

in particolare relativamente a date, orari e attività svolte, siano validate dal tutor o tramite 

timbro e firma in prossimità della modifica presente o con la dicitura “si approvano le 

correzioni apportate a orari e/o date” seguita dalla firma e sigla del referente del tirocinio. 

Invio scansioni 
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Le scansioni devono essere inviate al termine della frequenza del tirocinio seguendo le scadenze 

presenti nel Calendario Verbalizzazioni tirocini pubblicato sul sito del Corso di Studi alla voce 

Studiare - Tirocini e Stage – Appelli e Verbalizzazioni tirocini. 

Le scansioni inviate successivamente alle scadenze fissate per ogni verbalizzazione saranno prese 

in carico solo per le successive date di verbalizzazione tirocini. 

Offerta tirocini suddivisi per anno di corso A.A. 2022/2023 
Anno 

Tirocinio 

Codice 

Tirocinio  

Denominazione Tirocinio CFU 

Tirocinio 

Note 

4 SME0936 Tirocinio professionalizzante a libera 

scelta dello studente 4° anno 

4  

4 SME0933 Tirocinio professionalizzante di 

chirurgia 

4  

4 SME0934 Tirocinio professionalizzante di 

medicina interna  

4  

4 SME0932 Tirocinio professionalizzante di 

neurologia 

1  

4 SME0935 Tirocinio professionalizzante di 

traumatologia 

2  

5 MED3548 Tirocinio professionalizzante a libera 

scelta dello studente V anno 

2  

5 MED3542 Tirocinio professionalizzante di 

ginecologia e ostetricia V anno 

2  

5 MED3543 Tirocinio professionalizzante di 

pediatria V anno 

2  

5 MED3545 Tirocinio professionalizzante di 

psichiatria V anno 

1  

5 

6 

SME0945 Tirocinio professionalizzante a libera 

scelta IV 

2 Il tirocinio può essere 

frequentato in alternativa ai 

tirocini abilitanti 

5 

6 

SME0944 Tirocinio professionalizzante a libera 

scelta III 

2 Il tirocinio può essere 

frequentato in alternativa ai 

tirocini abilitanti 

5 

6 

SME0943 Tirocinio professionalizzante a libera 

scelta II 

3 Il tirocinio può essere 

frequentato in alternativa ai 

tirocini abilitanti 



 

 

5 

6 

SME0942 Tirocinio professionalizzante a libera 

scelta I 

3 Il tirocinio può essere 

frequentato in alternativa ai 

tirocini abilitanti 

5 

6 

SME0947 Tirocinio laurea abilitante - Area 

chirurgica 

5 Il tirocinio può essere 

frequentato in alternativa ai 

tirocini liberi 

5 

6 

SME0946 Tirocinio laurea abilitante - Area 

medica 

5 Il tirocinio può essere 

frequentato in alternativa ai 

tirocini liberi 

6 SME0948 Tirocinio laurea abilitante - Area 

medicina generale 

5  

6 SME0941 Tirocinio professionalizzante di 

emergenze su simulatore 

1  

 
 
 
 


