
Strutture Codice periodo priorità 1 priorità 2 priorità 3 priorità 4 Note

Strutture di 
Neurologia

MED3499
primo 
semestre

Laureandi luglio 2022

Iscrizioni: lunedì 11/4/2022 ore 13:15

Chiusura iscrizioni: martedì 12/4/2022 alle 
ore 09:00 

4 anno canale A

Iscrizioni: martedì 12/4/2022 
alle ore 16:15

Chiusura iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore 09:00 

Fuori corso e 6° anno 
Canale A e B

Iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore 16:00

Chiusura iscrizioni: giovedì 
14/4/2022 alle ore 09:00

5° anno canale A

Iscrizioni: giovedì 14/4/2022 
alle ore 16:15

Chiusura iscrizioni: venerdì 
15/4/2022 alle ore 09:00

Strutture riservate per il tirocinio obbligatorio di Neurologia 
MED3499

Strutture di 
Ortopedia

MED3500
primo e 
secondo 
semestre

Laureandi luglio 2022
Iscrizioni: lunedì 11/1/2022 ore 13:30

Chiusura iscrizioni: martedì 12/4/2022 alle 
ore 09:00 

4 anno canale A

Iscrizioni: martedì 12/4/2022 
alle ore 16:30

Chiusura iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore 09:00

Fuori corso e 6° anno 
Canale A e B

Iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore 16:20

Chiusura iscrizioni: giovedì 
14/4/2022 alle ore 09:00

5° anno canale A

Iscrizioni: giovedì 14/4/2022 
alle ore 16:30

Chiusura iscrizioni: venerdì 
15/4/2022 alle ore 09:00

Strutture riservate per il tirocinio obbligatorio di 
Traumatologia MED3500

Altre strutture 

Tirocini a libera scelta 
MED3501-MED3502-
MED3548-SME0942-
SME0943-SME0944-
SME0945
SME0012-SME0013
SME0011 (quest'utlimo 
solo per fuori corso che 
effettueranno i tirocini 
abilitanti post-laurea)

primo e 
secondo 
semestre

Laureandi luglio 2022

Iscrizioni: lunedì 11/4/2022 ore 13:45

Chiusura iscrizioni: martedì 12/4/2022 alle 
ore 09:00 

Fuori corso e 6° anno Canale A 
e B

Iscrizioni: martedì 12/4/2022 
alle ore 16:45

Chiusura iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore 09:00 

4 anno canale A

Iscrizioni:mercoledì 
13/4/2022 alle ore 16:40

Chiusura iscrizioni: giovedì 
14/4/2022 alle ore 09:00

5° anno canale A

Iscrizioni: giovedì 14/4/2022 
alle ore 16:45

Chiusura iscrizioni: venerdì 
15/4/2022 alle ore 09:00

Le strutture presenti alla voce "Altre strutture" nella 
piattaforma Moodle possono essere scelte per la frequenza 
dei tirocini a libera scelta

Strutture di 
Medicina interna e 

specialistica 
medica

MED3504/SME0946/SME0
726

primo e 
secondo 
semestre

Laureandi luglio 2022
Gruppo singola settimana (riservato a chi 
ha risposto al sondaggio Ricognizione 
completamento tirocinio)

Iscrizioni: lunedì 11/4/2022 ore 14:00

Chiusura iscrizioni: martedì 12/4/2022 alle 
ore 09:00 

Strutture riservate al gruppo singola 
settimana:
NEFROLOGIA DIALISI E TRAPIANTI - Prof. 
BIANCONE Luigi
S.C. CLINICA UNIVERSITARIA MALATTIE 
INFETTIVE - Prof. Giovanni DI PERRI

Fuori corso e 6° anno Canale A 
e B

Iscrizioni:martedì 12/4/2022 
alle ore 17:00

Chiusura iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore 09:00 

5° anno canale A

Iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore 17:00 

Chiusura iscrizioni: giovedì 
14/4/2022 alle ore 09:00

4 anno canale A

Iscrizioni: giovedì 14/4/2022 
alle ore 17:00

Chiusura iscrizioni: venerdì 
15/4/2022 alle ore 09:00

Strutture riservate per il tirocinio obbligatorio di Medicina 
interna e specialistica MED3504 e SME0726 e per il 
tirocinio abilitante in area Medica SME0946: per 
quest'ultimo previo superamento degli esami dei primi 4 
anni di corso.
Per continuità didattica le iscrizioni prevedono blocchi 
di 2 settimane consecutive
Per coloro che devono ancora frequentare per intero il 
tirocinio è necessario selezionare uno o due blocchi da 
2 settimane con la possibilità di
svolgere il tirocinio per tutte le settimane previste con 
orario giornaliero ridotto o in
alternativa con la possibilità di abbinarvi un tirocinio a 
libera scelta da 1/2 CFU con
riferimento alle ore previste per ciascun credito.

Al fine di consentire la conclusione del tirocinio 
precedentemente iniziato, in via eccezionale, solo per 
coloro che hanno risposto al "Sondaggio per 
rilevazione completamento attività di tirocinio" sono 
riservate alcune strutture con programmazione a 
settimana singola .

Priorità svolgimento tirocini: dal 30 maggio al 26 giugno 2022 in base all'alternanza dei canali tra lezioni e tirocini

Nel periodo in oggetto la frequenza dei tirocini abilitanti è possibile solo nelle strutture di Medicina interna e specialistica medica (SME0946): Chirurgia Genereale e specialistica (SME947) e Emergenze (SME0946/0947 in base all'area della 
struttura).

Le strutture di Neurologia-Ortopedia-Ginecologia-Psichiatria-Pediatria sono riservate ai tirocini obbligatori non abilitanti
la settimana dal 20 al 26 giugno verrà offerta anche al canale B dopo sondaggio



Strutture Codice periodo priorità 1 priorità 2 priorità 3 priorità 4 Note

Priorità svolgimento tirocini: dal 30 maggio al 26 giugno 2022 in base all'alternanza dei canali tra lezioni e tirocini

Nel periodo in oggetto la frequenza dei tirocini abilitanti è possibile solo nelle strutture di Medicina interna e specialistica medica (SME0946): Chirurgia Genereale e specialistica (SME947) e Emergenze (SME0946/0947 in base all'area della 
struttura).

Le strutture di Neurologia-Ortopedia-Ginecologia-Psichiatria-Pediatria sono riservate ai tirocini obbligatori non abilitanti
la settimana dal 20 al 26 giugno verrà offerta anche al canale B dopo sondaggio

Strutture di 
chirurgia generale 

e specialistica
MED3503/SME0947

primo e 
secondo 
semestre

Laureandi luglio 2022
Gruppo singola settimana (riservato a chi 
ha risposto al sondaggio Ricognizione 
completamento tirocinio)

Iscrizioni: lunedì 11/4/2022 ore 14:15

Chiusura iscrizioni: martedì 12/4/2022 alle 
ore 09:00 
 
Strutture riservate al gruppo singola 
settimana: CHIRURGIA PLASTICA E 
RICOSTRUTTIVA U - Prof.BOGETTI Paolo
CHIRURGIA VASCOLARE - Prof. VERZINI 
Fabio
OTORINOLARINGOIATRIA U - Prof. 
ALBERA Roberto
S.C. CLINICA OCULISTICA 
UNIVERSITARIA - Prof. REIBALDI Michele

Fuori corso e 6° anno Canale A 
e B

Iscrizioni: martedì 12/4/2022 
alle ore 17:15

Chiusura iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore 09:00 

5° anno canale A

Iscrizioni:  mercoledì 
13/4/2022 alle ore 17:20

Chiusura iscrizioni: giovedì 
14/4/2022 alle ore 09:00

4 anno canale A

Iscrizioni:  giovedì 14/4/2022 
alle ore  17:15

Chiusura iscrizioni: venerdì 
15/4/2022 alle ore 09:00

Strutture riservate per il tirocinio obbligatorio di Chirurgia 
generale e specialistica MED3503 e per il tirocinio 
abilitante in area Chirurgica SME0947 per quest'ultimo 
previo superamento degli esami dei primi 4 anni di corso.
Per continuità didattica le iscrizioni prevedono blocchi 
di 2 settimane consecutive
Per coloro che devono ancora frequentare per intero il 
tirocinio è necessario selezionare uno o due blocchi da 
2 settimane con la possibilità di
svolgere il tirocinio per tutte le settimane previste con 
orario giornaliero ridotto o in
alternativa con la possibilità di abbinarvi un tirocinio a 
libera scelta da 1/2 CFU con
riferimento alle ore previste per ciascun credito.

Al fine di consentire la conclusione del tirocinio 
precedentemente iniziato, in via eccezionale, solo per 
coloro che hanno risposto al "Sondaggio per 
rilevazione completamento attività di tirocinio" sono 
riservate alcune strutture con programmazione a 
settimana singola.

Strutture di 
ginecologia

MED3542
primo e 
secondo 
semestre

Laureandi luglio 2022
Iscrizioni: lunedì 11/4/2022 ore 15:00

Chiusura iscrizioni: martedì 12/4/2022 alle 
ore 09:00 

5° anno Canale A

Iscrizioni: martedì 12/4/2022 
alle ore 17:30

Chiusura iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore 09:00 

Fuori corso
6° anno canale A e B

Iscrizioni:  mercoledì 
13/4/2022 alle ore 17:40

Chiusura iscrizioni: giovedì 
14/4/2022 alle ore 09:00

 

Strutture riservate per il tirocinio obbligatorio di ginecologia 
MED3542

Strutture di 
psichiatria

MED3545
primo e 
secondo 
semestre

Laureandi luglio 2022
Iscrizioni: lunedì 11/4/2022 ore 15:15

Chiusura iscrizioni: martedì 12/4/2022 alle 
ore 09:00 

5° anno Canale A

Iscrizioni:martedì 12/4/2022 
alle ore 17:45

Chiusura iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore 09:00 

Fuori corso
6° anno canale A e B

Iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore 18:00

Chiusura iscrizioni: giovedì 
14/4/2022 alle ore 09:00

Strutture riservate per il tirocinio obbligatorio di psichiatria 
MED3545

Strutture di 
pediatria

MED3543
secondo 
semestre

Laureandi luglio 2022
Iscrizioni: lunedì 11/4/2022 ore 15:30

Chiusura iscrizioni: martedì 12/4/2022 alle 
ore 09:00 

5° anno Canale A

Iscrizioni: martedì 12/4/2022 
alle ore 18:00

Chiusura iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore 09:00 

Fuori corso 
6° anno canale A e B

Iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore 18:20

Chiusura iscrizioni: giovedì 
14/4/2022 alle ore 09:00

Strutture riservate per il tirocinio obbligatorio di pediatria 
MED3543



Strutture Codice periodo priorità 1 priorità 2 priorità 3 priorità 4 Note

Priorità svolgimento tirocini: dal 30 maggio al 26 giugno 2022 in base all'alternanza dei canali tra lezioni e tirocini

Nel periodo in oggetto la frequenza dei tirocini abilitanti è possibile solo nelle strutture di Medicina interna e specialistica medica (SME0946): Chirurgia Genereale e specialistica (SME947) e Emergenze (SME0946/0947 in base all'area della 
struttura).

Le strutture di Neurologia-Ortopedia-Ginecologia-Psichiatria-Pediatria sono riservate ai tirocini obbligatori non abilitanti
la settimana dal 20 al 26 giugno verrà offerta anche al canale B dopo sondaggio

Strutture di 
Emergenze 

SME0010

Laureandi luglio 2022
Iscrizioni: lunedì 11/4/2022 ore 16:00

Chiusura iscrizioni: martedì 12/4/2022 alle 
ore 09:00 

Solo fuori corso appartenenti 
alla coorti precedenti a quella 
2015/2016

Iscrizioni: martedì 12/4/2022 
alle ore 18:15

Chiusura iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore 09:00 

6° anno canale A e B

Iscrizioni: mercoledì 
13/4/2022 alle ore  18:40

Chiusura iscrizioni: giovedì 
14/4/2022 alle ore 09:00

Le strutture possono essere frequentate per i tirocini 
abilitanti di area medica e di area chirurgica secondo le 
indicazioni presenti nel documento Definizione area per 
tirocini abilitanti 
(https://medchirurgia.campusnet.unito.it/att/DEFINIZIONE_
AREA_AGG..pdf), per i tirocini a libera scelta e per coloro 
che hanno nel piano carriera il tirocinio di Emergenze 
SME0010.
La frequenza delle strutture non è valida per il tirocinio di 
emergenze SME0941
Per continuità didattica le iscrizioni prevedono blocchi 
di 2 settimane consecutive
Per coloro che devono ancora frequentare per intero il 
tirocinio è necessario selezionare uno o due blocchi da 
2 settimane con la possibilità di
svolgere il tirocinio per tutte le settimane previste con 
orario giornaliero ridotto o in
alternativa con la possibilità di abbinarvi un tirocinio a 
libera scelta da 1/2 CFU con
riferimento alle ore previste per ciascun credito.

Al fine di consentire la conclusione del tirocinio 
precedentemente iniziato, in via eccezionale, solo per 
coloro che hanno risposto al "Sondaggio per 
rilevazione completamento attività di tirocinio" sono 
riservate alcune strutture con programmazione a 
settimana singola.

Medico di 
Medicina 

Generale (MMG)
SME0948

primo e 
secondo 
semestre

Laureandi ottobre 2022

Iscrizioni dal 28/04/2022 ore 10.00 
fino al 29/04/2022 alle ore 09.00

Fuori corso
6° anno canale A e B

Iscrizioni: Dal 29/04/2022 ore 
10:00
fino al 02/05/2022 ore 09:00

Tirocinio di 
emergenze su 

simulatore
SME0941

primo e 
secondo 
semestre

Per l'a.a. 2021/22 erogato da febbraio al 7 
aprile 2022.


