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ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI ALLA FREQUENZA AI TIROCINI SU PIATTAFORMA MOODLE 

PERIODO ESTATE 2022 (30/06-02/10/2022) 

Si informa che sono state apportate alcune modifiche per le iscrizioni ai tirocini su piattaforma 

Moodle per il periodo di frequenza estivo (27 giugno-2 ottobre 2022).  

In particolare:  

● Dichiarazione propedeuticità: la dichiarazione relativa al rispetto delle propedeuticità è 

richiesta una sola volta a livello di disciplina e non di singola struttura. Quindi non sarà più necessario 

ripetere la dichiarazione per ogni singola struttura, ma sarà sufficiente effettuare la Dichiarazione 

dopo aver cliccato la disciplina di interesse (es. Medicina interna e specialistica; Ginecologia; ecc.)  

Sarà necessario rispondere alle domande in merito alle propedeuticità, subito dopo la dichiarazione 

Autocertificazione formazione sicurezza, idoneità sanitaria e Green Pass, come indicato nello 

screenshot seguente dalla freccia verde. Questa dichiarazione sarà valida per tutte le strutture 

presenti nella stessa pagina. 

 

 

 

Si precisa che sarà invece ancora necessario compilare, per ogni singola struttura, la dichiarazione 

relativa alla frequenza dei tirocini come abilitanti, come indicato nello screenshot seguente dalla 

freccia rossa.  

 

 



 

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

SEZIONE ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT 

Area Didattica e Servizi agli Studenti - Polo Medicina Torino - C.so Dogliotti, 38 -  10126 TORINO  

Tel. 011/6705498 -  Fax 011/2361088 - E-mail: servizistudenti.dam@unito.it 

 

 

 
 

 

● Divisione strutture:  

✓ non è più presente una divisione in parte I e parte II delle strutture di Medicina interna e 

specialistica e di Chirurgia generale e specialistica 

✓ Le strutture dell’ASL di ASTI sono state ricomprese insieme a tutte le altre in base alla 

disciplina di riferimento 

✓ Non è più presente la voce Altre strutture, in sua sostituzione troverete STRUTTURE PER 

FREQUENZA TIROCINI LIBERI: le strutture presenti in questo ambito sono configurate con 

settimane singole.  

Per il periodo estivo (27/06-02/10/2022) sono ricomprese in questa voce anche alcune 

strutture solitamente destinate alla frequenza per i tirocini obbligatori. Sarà quindi possibile 

frequentare, ad esempio, le strutture che si trovano sotto questa voce di Medicina interna, 

di Ginecologia, di Pediatria, ecc, per i tirocini a libera scelta.  

 

Si ricorda che le strutture presenti sotto le voci di Medicina interna e specialistica, di Chirurgia Generale e 

specialistica e di Emergenze sono configurate, per continuità didattica, a 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.  

 


