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TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO VALIDO AI FINI DELL’ABILITAZIONE ALLA 
PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO – LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI (agg.to 

del 29/07/2020) 

 

Le indicazioni del DM N. 18 del 17/3/2020  

Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 
abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di 
idoneità mediante lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo di cui all’articolo 3 del decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. 

Le linee guida per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo sono le seguenti:  

 
●  il tirocinio pratico-valutativo dura complessivamente tre mesi, è espletato durante il corso 

di studio non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti 
positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso 
previsti dall'ordinamento della sede dell'università, ed è organizzato secondo quanto 
stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici di ciascun corso di studi; 

●  il tirocinio pratico-valutativo si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 
CFU per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un 
mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi non prima 
del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale. Quest'ultimo 
periodo deve svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale; 

●  ad ogni CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo devono corrispondere almeno 20 ore 
di attività didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale; 

●  la certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi avvengono a cura e sotto la 
diretta responsabilità del docente universitario o del dirigente medico, responsabile 
della struttura frequentata dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale, che 
rilasciano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della 
frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed 
esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità. A tal fine l’Università fornisce a 
ciascuno studente un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attività 
svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate; 

●  il regolamento, in base al decreto Legge 17/3/2020 n. 18, si applica a decorrere dalla 
sessione di laurea marzo 2020.  
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Le deliberazioni del Consiglio del Corso di Laurea 
 
Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia del Polo di Torino, nella 
seduta del 13 dicembre 2018, ha deliberato che, per gli studenti delle coorti 2018/19 e precedenti, 
tutti i tirocini curriculari del V e del VI anno di corso da svolgersi a decorrere dal II semestre 
dell’a.a. 2018/19 siano dichiarati valevoli anche come Tirocini pratici valutativi  (TPVES) ai fini 
dell’abilitazione alla professione medico-chirurgica, purché si siano superati tutti gli esami dei 
primi 4 anni di corso. 
 
Il Tirocinio in ambito di Medicina Generale deve svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di 
Medicina Generale oggetto di specifica convenzione stipulata tra l'Università e l'Ordine 
professionale provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri competente per territorio. 
L’organizzazione dello stesso è a cura degli uffici preposti, previa stipula della convenzione 
suddetta. Sono state stipulate convenzioni con l’Ordine professione dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatria di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Valle d’Aosta e Verbano Cusio Ossola. 
 
I tirocini con valore abilitante si possono svolgere a decorrere dal II semestre dell’a.a. 2018/19, 
esclusivamente nelle strutture oggetto di convenzione, pubblicate sul sito Campusnet. I controlli 
effettuati dopo la presentazione della domanda di Laurea annulleranno d’ufficio tutti i tirocini 
pratici valutativi  (TPVES) svolti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa in parola. 
 
Inoltre, in accordo con quanto discusso alla Conferenza dei Presidenti dei Corsi di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, i periodi trascorsi dagli Studenti in ERASMUS nel V e VI anno di corso, con 
forte caratterizzazione professionalizzante, per almeno 5 CFU/ECTS o 100 ore di attività clinica 
in reparto ben documentate dalle Università partner, possono essere riconosciuti ai fini 
dell’espletamento del Tirocinio Pratico Valutativo di Area medica e/o Area chirurgica, in virtù 
degli accordi di equiparazione internazionali già vigenti nell’ambito della Comunità Europea.  
In questo caso, le attività svolte devono essere censite con le stesse modalità previste nel libretto-
diario appositamente predisposto e devono essere previste nel Learning Agreement. 
 

Libretto-Diario, tutor e tutor coordinatori 
 
Gli studenti dovranno dichiarare prima dell’inizio del tirocinio di voler svolgere lo stesso ai fini dei 
tirocini pratici valutativi  (TPVES) e dovranno far compilare e firmare ai tutor delle strutture il 
libretto diario relativo al  tirocini pratici valutativi  (TPVES) ai fini dell’abilitazione  della  
professione medico-chirurgica. Quest’ultimo libretto, approvato dalla Conferenza dei Presidenti 
dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e 
di una parte valutativa delle competenze dimostrate. Tale libretto dovrà essere custodito con cura 
dagli studenti; dovrà essere compilato e firmato dai tutor delle strutture e dai tutor coordinatori 
e dovrà essere consegnato all’atto della presentazione della domanda di Laurea al fine della 
verifica delle attività svolte e relativa certificazione in carriera. 
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Per i tirocini abilitanti svolti all’interno di strutture site presso l’AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino il tutor coordinatore per l’area Medica è individuato nel Prof. Paolo 
Mulatero, mentre il tutor coordinatore per l’area Chirurgica è individuato nel Prof. Giorgio 
Olivero.  
Per i tirocini abilitanti svolti all’interno di strutture site presso le sedi distaccate (IRCC di 
Candiolo, AO Ordine Mauriziano di Torino, ASL Città di Torino, ASO S. Croce e Carle di Cuneo, 
Azienda USL Valle d’Aosta, ASL AT di Asti, ASL di Biella, ASL TO3, strutture di Geriatria 
presso il Presidio Ospedaliero Riabilitativo “Beata Vergine Consolata” Fatebenefratelli di San 
Maurizio Canavese e presso l’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola) e all’estero, i tutor 
coordinatori sia per l’area Medica sia per l’area Chirurgica sono individuati nei Proff. Paola 
Cassoni, Mauro Maccario e Roberta Siliquini.  
 
La distribuzione del libretto-diario per gli studenti del V anno a.a. 2020/2021 coorte 2016/17 
avverrà sulla base di apposite indicazioni, anche in base alle disposizioni vigenti in merito 
all’emergenza sanitaria di COVID-19, che saranno preventivamente pubblicate sul sito di 
Campusnet del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia polo di Torino.  
Per il ritiro del libretto-diario sarà, comunque, obbligatorio presentarsi con un documento di 
riconoscimento valido e con delega formale e fotocopia del documento di riconoscimento del 
delegante se impossibilitati a recarsi personalmente. Eventuali duplicati del libretto-diario potranno 
essere forniti dall’Ufficio Servizi Studenti Medicina solo previa presentazione di copia della 
denuncia di smarrimento/furto inoltrata agli organi di Polizia. 
 

 
Iscrizione ai tirocini abilitanti 

 
Coorte 2016/2017 

 
Gli studenti del V anno a.a. 2020/2021 coorte 2016/2017 che hanno superato tutti gli esami dal I 
al IV anno compreso previsti dal piano carriera, possono svolgere i seguenti tirocini abilitanti: 
SME0946 Tirocinio laurea abilitante – area medica (5 CFU-100 ore) e SME0947 Tirocinio laurea 
abilitante – area chirurgica (5 CFU-100 ore). 
Per coloro che non abbiano superato tutti gli esami dal I al IV anno compreso previsti dal 
piano carriera, ma che comunque siano in regola con il rispetto delle propedeuticità previste per 
tutti i tirocini, è possibile svolgere i seguenti tirocini a libera scelta, inserendoli nel piano carriera, e 
post-porre i tirocini abilitanti al superamento di tutte le propedeuticità necessarie: 

 SME0942 Tirocinio professionalizzante a libera scelta I (3 CFU) 
 SME0943 Tirocinio professionalizzante a libera scelta II (3 CFU) 
 SME0944 Tirocinio professionalizzante a libera scelta III (2 CFU) 
 SME0945 Tirocinio professionalizzante a libera scelta IV (2 CFU) 
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I periodi in cui svolgere il tirocinio pratico valutativo possono essere anche non consecutivi.  
 
Il tirocinio abilitante di Medicina Generale non può essere svolto prima del VI anno di corso. 
 
 
Coorti precedenti 
 
Per gli studenti appartenenti alle coorti precedenti è altresì possibile svolgere i Tirocini pratici 
valutativi (TPVES) ai fini dell’abilitazione alla professione medico- chirurgica prima del 
conseguimento del titolo. Ciò significa che in base ai tirocini ancora da espletare previsti dal proprio 
piano carriera, occorre utilizzare la procedura Moodle per iscriversi alle strutture relative al tipo di 
tirocinio da frequentare che consentano di svolgere anche il tirocinio abilitante ai fini dell’esame di 
stato in area medica e/o in area chirurgica. A tale scopo si consiglia di consultare la tabella 
pubblicata sul sito di Campusnet alla voce Tirocinio e Stage denominata “Definizione area per 
tirocini abilitanti”. 

 
Per quanto riguarda il tirocinio di Medicina Generale abilitante ai fini dell’esame di stato, sono state 
stipulate le convenzioni con l’Ordine professionale provinciale dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatria di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Valle d’Aosta e Verbano Cusio Ossola.  
Per l’iscrizione al suddetto tirocinio vengono periodicamente fornite apposite istruzioni mediante 
pubblicazione avviso sul sito di Campusnet del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia polo di 
Torino.  
 
Qualora il numero dei crediti ancora da svolgere valevole per i tirocini abilitanti non sia sufficiente 
(inteso sia come esaurimento dei soli crediti necessari allo svolgimento del tirocinio abilitante di 
area medica e/o di area chirurgica sia come esaurimento totale dei crediti) occorre inoltrare 
specifica richiesta all’attenzione del Consiglio di Corso di Laurea per la necessaria 
autorizzazione, scrivendo all’indirizzo servizistudenti.dam@unito.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


