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IV-V-VI ANNO: MODALITA’ SVOLGIMENTO TIROCINI A.A. 2020/21 E RECUPERO DEI TIROCINI A.A. 2019/20 
(agg.to del 25/11/2020 con testo evidenziato in azzurro nelle premesse e nella parte riferita alle coorti 

2014/15 e precedenti) 

Al fine di consentire l’acquisizione nel breve periodo di parte dei crediti previsti, si rendono note le modalità                  
organizzative per lo svolgimento dei tirocini dell’a.a. 2020/21 e per il recupero dei tirocini non svolti nell’a.a.                 
2019/20 in ottemperanza alla deliberazione del CCL del 22/10/2020 che prevede che le attività di tirocinio                

vengano svolte parzialmente in presenza. 

Nelle tabelle di seguito riportate per ciascun anno di corso sono indicati quali tirocini possono essere svolti                 

interamente online e quali in presenza (per questi ultimi, previa verifica di fattibilità con le strutture e                 
opportuna pubblicazione dell’offerta). Per i tirocini abilitanti, considerata la relativa valenza, è previsto che              

vengano svolti almeno in parte in presenza.  

L’opzione di svolgimento dei tirocini in modalità online non è vincolante per lo studente: questi dovrà svolgere                 

in presenza ALMENO i tirocini o i CFU indicati con tale modalità; si privilegi per quanto possibile la frequenza in                    

presenza anche degli altri tirocini/CFU indicati come frequentabili online.  

Per i tirocini online, come deliberato dal CCL del 29/06/2020, l’analisi di 1 caso clinico corrisponde                
all’acquisizione di 1 CFU e per ciascun CFU di tirocinio da acquisire gli studenti devono: selezionare un caso                  

clinico, esaminarlo, approfondirlo tramite i link proposti e predisporre una relazione di analisi (seguendo le               

linee guida presenti), a cui fa seguito una discussione tramite webex con il docente tutor. 

Per l’erogazione dei contenuti online viene utilizzata la piattaforma Moodle e seguendo il percorso TIROCINIO               
E TUTORATO CLINICO - TIROCINI ON-LINE A.A. 2020-2021 - TORINO e selezionando il 1° MACRO-PERIODO               

proposto: i contenuti sono infatti proposti per periodi (attualmente previsti: 1° periodo Novembre-Dicembre;             
2° periodo Gennaio; 3° periodo Febbraio) e in una logica di ‘corso di tirocinio’, un corso per ogni                  

specializzazione (es. uno per pediatria, uno per ginecologia, ecc.). 

Ciascun ‘corso di tirocinio’ si costituisce dell’offerta di casi clinici/risorse condivisi dai docenti-tutor e link a                

piattaforme esterne di settore ad accesso gratuito contenenti materiali video di approfondimento. 

Per ogni settimana di tirocinio indicata ci si può iscrivere al massimo per 2 casi clinici (3 per il periodo                    
compreso tra il 21 e il 31 dicembre 2020) tra quelli proposti sul totale dei corsi offerti (es. “per la settimana                     
dal 30/11/2020 al 6 dicembre 2020 mi iscrivo per un caso clinico di Cardiologia e per un caso clinico di                    

Neurologia”; “oppure per 2 casi di Malattie dell’Apparato Locomotore”) e per tale settimana sarà necessario               
svolgerli e consegnare la relativa relazione, caricandola tramite l’apposita funzione in corrispondenza della             
settimana di riferimento. Il limite massimo di ore complessivo per i tirocini (svolti con qualsiasi modalità) è di                  

56 ore alla settimana (max 8 ore al giorno). 

In base alle scelte effettuate verranno concordate con i docenti le modalità per svolgere i colloqui relativi ai                  
casi clinici selezionati e verranno di conseguenza pubblicate per ogni corso di tirocinio le informazioni relative                

alle webex proposte dai docenti-tutor. 

Per il primo periodo, Novembre-Dicembre 2020, al fine di programmare le webex con i docenti-tutor, è                

necessario selezionare i casi scelti per l’intero periodo di riferimento, entro il 24 novembre 2020. 
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Per coloro che svolgeranno il tirocinio di Medicina Interna tramite il centro di simulazione o il tirocinio di                  
Medicina Interna valevole per emergenze tramite il centro di simulazione (coorti 2014/15 e precedenti), non               

sono proposti casi clinici direttamente su Moodle, ma gli stessi vengono affrontati live durante le esercitazioni,                
di volta in volta fissate dai docenti di riferimento. Per i suddetti corsi di tirocinio la relazione andrà                  

necessariamente redatta e caricata in moodle dopo l'esercitazione live sui casi clinici. 

Le regole per svolgere i tirocini abilitanti (TPVES) sono le medesime in vigore prima dell'emergenza sanitaria:                

i tirocini, anche se effettuati parzialmente in modalità alternativa, devono essere svolti per il numero               
complessivo di ore previste dalle disposizioni normative vigenti e possono essere iniziati solo dopo il               
superamento di tutti gli esami propedeutici (quelli dei primi 4 anni di corso) e la valutazione non può che                   

essere successiva allo svolgimento delle ore previste per l'effettuazione degli stessi. 
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IV ANNO A.A. 2020/2021 COORTE 2017/2018   

ANNO 

DI 

CORSO 

TIPOLOGIA DI TIROCINIO 

 

CODICI 

TIROCINIO 

 

NUMER

O CFU 

DURATA 

TIROCINIO 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

TIROCINIO 

IV TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE A LIBERA 

SCELTA DELLO STUDENTE 

MED3501  2 40 ore On line 

IV TIROCINIO 

PROFESSIONALIZZANTE  A LIBERA 

SCELTA DELLO STUDENTE 

MED3502 1 20 ore In presenza 

IV TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE DI 

CHIRURGIA GENERALE E 

SPECIALISTICA CHIRURGICA  

MED3503 4 80 ore In presenza 

IV TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE DI 

MEDICINA INTERNA E 
SPECIALISTICA MEDICA 

MED3504  4 80 ore In presenza 

IV TIROCINIO 

PROFESSIONALIZZANTE DI 

NEUROLOGIA  

MED3499 2 40 ore On line 

IV TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE DI 

TRAUMATOLOGIA 

MED3500  2 40 ore On line 
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V ANNO A.A. 2020/2021 COORTE 2016/2017  

ANNO 
DI 

CORSO 

TIPOLOGIA DI TIROCINIO 

 

CODICI 

TIROCINIO 

 

NUMERO 

CFU 

DURATA 

TIROCINIO 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO DEL 

TIROCINIO 

V TIROCINIO LAUREA ABILITANTE – 

AREA CHIRURGICA 
SME0947  5 100 ore In presenza. Si suggerisce di     

svolgere i tirocini a libera     

scelta e posticiparne la    
frequenza nell’a.a.  
2021/2022 anche per coloro    

che abbiano già sostenuto e     
verbalizzato gli esami dal I     
al IV anno compreso, in     

quanto la priorità verrà data     

agli studenti del VI anno 

V TIROCINIO LAUREA ABILITANTE – 

AREA MEDICA 

 

SME0946  5 100 ore In presenza. Si suggerisce di     
svolgere i tirocini a libera     

scelta e posticiparne la    
frequenza nell’a.a.  
2021/2022 anche per coloro    

che abbiano già sostenuto e     
verbalizzato gli esami dal I     
al IV anno compreso, in     

quanto la priorità verrà data     

agli studenti del VI anno 

V TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE A LIBERA 

SCELTA I 

SME0942* 3 60 ore On line 

V TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE A LIBERA 

SCELTA II 

SME0943* 3 60 ore On line 
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* Il Tirocinio Abilitante – Area Chirurgica (SME0947) e il Tirocinio abilitante – Area Medica (SME0946)                
possono essere svolti solo previo il superamento degli esami dal I al IV anno compreso. In alternativa                 

possono essere svolti i tirocini indicati nella tabella con asterisco. 
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V TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE A LIBERA 

SCELTA III 

SME0944* 2 40 ore On line 

V TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE A LIBERA 

SCELTA IV 

SME0945* 2 40 ore In presenza 

V TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE A LIBERA 

SCELTA 5° ANNO 

MED3548  2 40 ore In presenza 

V TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE DI 

GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

MED3542  2 40 ore In presenza 

V  TIROCINIO 

PROFESSIONALIZZANTE DI 

PEDIATRIA 

MED3543 2 40 ore In presenza 

V TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE DI 

PSICHIATRIA 

MED3545 1 20 ore On line 

VI ANNO A.A. 2020/2021 COORTE 2015/2016  

ANNO 

DI 

CORSO 

TIPOLOGIA DI TIROCINIO 

 

CODICI 

TIROCINIO 

NUMERO 

CFU 

DURATA 

TIROCINIO  

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

TIROCINIO 

VI TIROCINIO LAUREA ABILITANTE - 

AREA CHIRURGICA 
SME0947  5 100 ore  Max 2 CFU acquisibili 

online e 50 ore in presenza 

VI  TIROCINIO LAUREA ABILITANTE - 

AREA MEDICA 
SME0946  5 100 ore Max 2 CFU acquisibili 

online e 50 ore in presenza 
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*Coloro che avessero già svolto i tirocini abilitanti SME0946 e SME0947 durante il V anno possono svolgere                 

i tirocini indicati nella tabella con asterisco. 

Tra le attività riconoscibili per il tirocinio abilitante in Medicina generale e per i tirocini a libera scelta                  
rientrano le attività di contact tracing presso le strutture dell’ASL Città di Torino; le attività presso le                 
strutture della Medicina del lavoro e presso la struttura di Igiene e Sanità pubblica. Il tirocinio di Medicina                  

Generale, se svolto presso un Medico di Medicina Generale, va espletato presso tale tutor per le 100 ore                  

complessive. 
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VI TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE A 

LIBERA SCELTA I 

SME0942* 3 60 ore On line  

 

VI TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE A 

LIBERA SCELTA II 

SME0943* 3 60 ore On line  

 

VI TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE A 

LIBERA SCELTA III 

SME0944* 2 40 ore On line  

VI TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE A 

LIBERA SCELTA IV 

SME0945* 2 40 ore On line  

 

VI TIROCINIO LAUREA ABILITANTE - 

AREA MEDICINA GENERALE 
SME0948  5 100 ore In presenza presso i Medici 

di Medicina Generale 

VI TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE DI 

EMERGENZE SU SIMULATORE 

SME0941  1 20 ore In presenza/online in base 

alle indicazioni dei docenti 

VI ANNO A.A. 2019/2020 COORTE 2014/2015  E ALTRE COORTI FUORI CORSO  

ANNO 
DI 

CORSO 

TIPOLOGIA DI TIROCINIO CODICI 

TIROCINIO 

NUMERO 

CFU 

DURATA 

TIROCINIO  

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO DEL 

TIROCINIO 

VI TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE A 

LIBERA SCELTA 

SME0013  2 CFU 40 ore Max 1 CFU acquisibile on 
line e le restanti 20 ore in 
presenza (per abilitanti 20 

ore più eventuali altre ore 
necessarie presso strutture 
di area medica o di area 

chirurgica a seconda della 
valenza) 
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*Per coloro che intendono frequentare i tirocini abilitanti pre-laurea, tra le attività riconoscibili per il               
tirocinio abilitante in Medicina generale e per i tirocini a libera scelta rientrano le attività di contact tracing                  
presso le strutture dell’ASL Città di Torino; le attività presso le strutture della Medicina del lavoro e presso                  

la struttura di Igiene e Sanità pubblica. Il tirocinio di Medicina Generale, se svolto presso un Medico di                  

Medicina Generale, va espletato presso tale tutor per le 100 ore complessive. 

N.B: Per coloro che hanno già effettuato tutti i tirocini previsti e debbano solo più espletare in                 
sovrannumero i tirocini abilitanti pre-laurea è necessario attenersi alla seguente regola: fino a 4 CFU               

acquisibili online e 20 ore in presenza per area medica e per area chirurgica. Per Medicina di Base 100 ore                    

in presenza. 

Per coloro che appartengono alla coorte 2014/15 o antecedenti e che debbano svolgere dei tirocini previsti                
ad anni antecedenti il loro VI anno possono fare riferimento in linea generale alle indicazioni previste per le                  

coorti attive sugli altri anni di corso. 

 

Per supporto tutoriale scrivere a tutorato.medicina@unito.it 
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VI  TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE A 

LIBERA SCELTA 

SME0012  2CFU 40 ore Max 1 CFU acquisibile on 
line e le restanti 20 ore in 

presenza (per abilitanti 20 
ore più eventuali altre ore 
necessarie presso strutture 

di area medica o di area 
chirurgica a seconda della 

valenza) 

VI TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE DI 

EMERGENZE 

SME0010  4 CFU 80 ore On line/se abilitante le 
restanti 20 ore in presenza 

presso strutture di area 
medica o di area chirurgica 

a seconda della valenza 

VI TIROCINIO 

PROFESSIONALIZZANTE DI 

GERIATRIA SUL TERRITORIO 

SME0009  4 CFU 80 ore On line/ se abilitante le 

restanti 20 ore in presenza 
presso strutture di area 

medica 

VI TIROCINIO 

PROFESSIONALIZZANTE DI 

MEDICINA DI BASE 

SME0011 4 CFU 80 ore se non 

abilitante/10
0 ore se 

abilitante 

2 CFU on line e 40 ore in        

presenza come tirocinio a    
libera scelta se non    
abilitante/Se abilitante,  

totalmente in presenza   
presso medici di famiglia o     
come attività riconosciute   

dal Corso di Laurea*  

mailto:tutorato.medicina@unito.it
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Per supporto amministrativo scrivere a servizistudenti.dam@unito.it  

 

 

PER CERTIFICARE A LIBRETTO LE ATTIVITA’ SVOLTE ONLINE: 

al fine di certificare le attività di tirocinio svolte a distanza, occorre far pervenire entro le scadenze indicate                  

per la verbalizzazione dei tirocini all’indirizzo mail tiro.medto@unito.it, (se laureandi avendo cura di             

indicare in oggetto “Libretti tirocini laureandi marzo 2021”), le pagine dei libretti tirocinio (sia curriculare               

sia TPVES) da denominarsi con “cognome_nome studente_tipo libretto”, da compilarsi sotto la propria             

responsabilità seguendo le indicazioni di seguito riportate. 

 

PER I TIROCINI CURRICULARI 

Compilare e trasmettere la scansione del libretto tirocini con le seguenti informazioni riferite ai casi clinici                

svolti on-line: 

·        codice di tirocinio; 

·        denominazione corso di tirocinio on-line; 

·        n° casi clinici svolti on-line e denominazione degli stessi; 

·        data consegna in moodle relazione casi clinici svolti; 

.     data colloquio webex svolto con i docenti-tutor. 

  

Qualora per lo stesso tirocinio parti di attività siano state svolte in presenza, anche queste ultime dovranno                 

essere riportate all’interno del libretto, opportunamente firmate e timbrate dai tutor e dai primari delle               

strutture nelle quali sono state espletate. 

Seguirà verifica amministrativa e inserimento d’ufficio negli appelli verbalizzanti corrispondenti. 

  

Per i tirocini svolti interamente online, a appello chiuso, a libretto dovrà essere indicato, laddove è prevista                 

la firma del tutor, la seguente indicazione che sostituisce la firma del docente "Idoneità acquisita con                

verbalizzazione appello in carriera del [data dell’appello]”. 

PER I TPVES 

AREA MEDICA E AREA CHIRURGICA: 

Compilare e trasmettere la scansione del libretto tirocini abilitanti con le seguenti informazioni             

riferite ai casi clinici svolti on-line: 

·        denominazione corso di tirocinio on-line; 

·        n° casi clinici svolti on-line e denominazione degli stessi; 
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·        data consegna in moodle relazione casi clinici svolti; 

·        data discussione valutativa svolta in webex con i docenti tutor. 

 

A tali attività potrebbero sommarsi: 

− ore svolte in presenza per le quali manchino le valutazioni finali del tutor coordinatore. Di tali ore                  

occorre far pervenire la scansione delle pagine libretti compilate nella parte valutativa e firmate dai tutor                

d’area; 

− eventuali ore svolte in supporto emergenziale presso strutture sanitarie di cui è necessario far               

pervenire opportuna certificazione (avendo cura di nominare il file con “cognome_nome           

studente_tipocertificato”). 

Per i casi svolti online seguirà verifica amministrativa di effettiva consegna della relazione per i casi clinici                 

indicati e acquisizione delle valutazioni effettuate dai singoli docenti-tutor in merito agli obiettivi conseguiti. 

 

Per le parti di attività svolte in presenza, occorre che le stesse siano certificate come di consueto all’interno                  

del/dei libretto/i, opportunamente firmate e timbrate dai tutor d’area. 
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