Guida al Tirocinio Pratico-Valutativo dell’Esame di Stato
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – Università di Ferrara
Ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, la prova finale ha valore di esame di
Stato abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, previo superamento del tirocinio
pratico-valutativo come disciplinato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
9 maggio 2018, n. 58, finalizzato alla verifica del raggiungimento delle competenze previste dallo
specifico profilo professionale.
Il tirocinio pratico-valutativo dura complessivamente tre mesi, è espletato 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 (quindi tutti gli esami
obbligatori previsti dal vostro ordinamento didattico, ad eccezione dei corsi a scelta).
Tale decreto si applica a tutti gli studenti e le studentesse iscritti/e ai seguenti ordinamenti:




laurea magistrale afferente alla classe LM/41 in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270
o la laurea specialistica afferente alla classe 46/S in Medicina e Chirurgia a norma del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del 1999
o il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui
al predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999.

IMPORTANTE: In nessun caso è possibile iniziare il TPV prima del quinto anno di corso e prima
che siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di
corso previsti dall’ordinamento della sede universitaria.
Ad ogni CFU (CFU F) riservato al tirocinio pratico-valutativo corrispondono 20 ore di attività
didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale.
Il tirocinio pratico-valutativo si svolge per un numero di ore corrispondenti a 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 (MMG o Pediatra di libera scelta) della Provincia di Ferrara.

" La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura
del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, e del
medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, 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. "

I tirocini pratici sono obbligatori a partire dagli studenti iscritti al 5° anno nell’ a.a. 2018/19.
IMPORTANTE! E’ NECESSARIO PER INIZIARE IL TIROCINIO COMPILARE LA
DOMANDA on line sulla propria Area Riservata http://studiare.unife.it (sarà compilabile di norma
a partire dal secondo semestre del 5° anno di corso e comunque dopo aver terminato e verbalizzato
gli esami obbligatori del 4° anno di corso).
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NUOVO SCHEMA DI REALIZZAZIONE DEI TPV PRESSO UNIFE:

TIROCINI

CFU F

AREA MEDICA
AREA CHIRURGICA
AREA MEDICINA
GENERALE
Tali ore saranno tutte
svolte presso un MMG o un
Pediatria di libera scelta,
della provincia di Ferrara.

Responsabile che
verbalizza
Anno di
DURATA
Idoneità finale
corso
del TPVes in
carriera

5

100 ore

5

Prof. Giovanni
Zuliani

5

100 ore

6

Prof. Paolo
Carcoforo

5

1 MESE
= 100 ore

6

Prof. Stefano
Volpato

Anche se i TPV saranno svolti in Erasmus (v. indicazioni sottostanti, dovranno però essere svolti nelle
stesse discipline e per la stessa minima durata in ore sopra indicata).
Il TPV sarà verbalizzato in due step:
1. giudizio di idoneità (previa compilazione del Libretto – diario delle skills acquisite che sarà su
piattaforma Moodle): è data dal Tutor Clinico.
2. mediante il voto di idoneità nell’esame presente sul Libretto virtuale del 6° anno (iscrizione online a partire dal 6° anno) agli esami denominati:
a. TPVES AREA MEDICA - prof. Zuliani
b. TPVES AREA CHIRURGICA - prof. Carcoforo
c. TPVES AREA MEDICINA GENERALE – prof. Volpato

TPV: PROCEDURA OPERATIVA
1) Requisito per poter fare richiesta di accedere al TPV:
Per poter accedere al TPV è obbligatorio avere superato tutti gli esami obbligatori (non i corsi a
scelta) dei primi quattro anni.
2) Compilazione della richiesta/domanda online per accedere al TPV:
E’ stato realizzato un modulo di richiesta/domanda online denominato “Richiesta di iscrizione al
tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo” che permetterà
l’iscrizione dello studente ai tirocini solo dopo aver superato gli esami dei primi quattro anni e la richiesta
è da compilare quando il semaforo è verde sul libretto online (vedere la guida operativa “Istruzioni
compilazione domanda”).
Sulla base delle richieste pervenute sarà stilato un calendario non modificabile, in termini di data e
sede del tirocinio. Gli orari indicati saranno tutti a frequenza obbligatoria.
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ATTENDERE COMUNICAZIONI VIA EMAIL DOPO AVER COMPILATO ON-LINE LA
DOMANDA per accedere ai TPV. Si precisa che la richiesta va compilata dal momento in cui lo
studente ha terminato gli esami fino al 4° anno.
Vedere la guida allegata per la modalità di compilazione della richiesta.
3) Calendario dei TPV
Allo studente sarà comunicato per via telematica (email) il calendario e la sede dei diversi tirocini e
istruzioni per piattaforma Moodle.

Riassumendo:




1) Essere in regola con gli esami fino al 4 anno
2) Compilare domanda (vedi protocollo operative)
3) Attendere via mail istruzioni per libretto e sede

IMPORTANTE:
NON SARA’ DATA RISPOSTA A RICHIESTE PER SAPERE SE LA DOMANDA E’ STATA
INSERITA CORRETTAMENTE: LA CONFERMA DI INSERIMENTO E’ FORNITA DAL SISTEMA
(LATO STUDIARE.UNIFE.IT) DOPO AVER COMPILATO CORRETTAMENTE LA RICHIESTA.
ALLO STESSO MODO PER I TURNI DEL TPV LO STUDENTE DOVRA’ ATTENDERE
OPPORTUNE INDICAZIONI VIA EMAIL.

LIBRETTO - DIARIO
L’Università fornisce a ciascuno studente un Libretto-Diario dove registrare le attività svolte per
ciascuna giornata di presenza.
In seguito alla pubblicazione dei propri turni di TPV, lo studente avrà accesso al LIBRETTODIARIO (da scaricare da Piattaforma Moodle) da compilare giornalmente durante lo svolgimento
del tirocinio, al termine del tirocinio il LIBRETTO-DIARIO compilato deve essere caricato sulla
piattaforma dove i Tutor Clinici inseriranno la valutazione.
1) Lo STUDENTE accede a Moodle e scarica il diario del tirocinio TPV dell’area da compilare per
ogni giornata di frequenza;
2) Lo STUDENTE compila il diario e -completate le ore previste- carica il Diario in Moodle dove il
tutor clinico che lo ha seguito lo valuterà secondo le Skills acquisite dallo studente;
3) Lo STUDENTE compila un questionario online (sempre su Moodle ma non visibile dal tutor
clinico intermedio) di gradimento /tutor.

CASI PARTICOLARI: STUDENTI e STUDENTESSE CHE NON HANNO I
REQUISITI
Non sarà possibile iniziare il TPV prima di aver terminato gli esami obbligatori fino al 4° anno e
compilato la domanda on line.
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CASI PARTICOLARI: ERASMUS
I TPV in area medica e in area chirurgica (NO medicina generale) svolti nell’ambito del
Programma Erasmus o di altri programmi istituzionali dell’Ateneo di Ferrara, possono essere
riconosciuti come sostitutivi del TPV effettuato a Ferrara se:
 opportunamente certificati;
 svolti nelle stesse materie previste nel piano di studi Unife e per la stessa durata minima in
ore;
 svolti dopo il superamento degli esami obbligatori dei primi 4 anni.
Caso Erasmus 1:
Se lo studente/essa AVEVA I REQUISITI PRIMA DI INIZIARE IL TIROCINIO NEL PERIODO
ERASMUS: Compilazione domanda on-line quando il semaforo è Verde (v. guida alla compilazione
della richiesta on-line) e compilazione del Libretto-Diario che scaricherà da Moodle per la parte del
Diario Giornaliero (a cui si aggiunge la certificazione cartacea del tutor estero che comprovi la
frequenza ed un giudizio); la compilazione delle skills su Moodle sarà al fatto rientro in Italia da
parte del Tutor Coordinatore.
Caso Erasmus 2:
Se lo studente/essa NON AVEVA I REQUISITI PRIMA DI INIZIARE IL TIROCINIO NEL
PERIODO ERASMUS: al ritorno saranno convalidati gli esami superati che erano stati previsti nel
L.A., mentre il TPV andrà svolto a Ferrara. La richiesta di inizio del TPV andrà compilata online
(Semaforo verde lato studiare.unife.it) al momento in cui lo studente/essa avrà verbalizzato tutti gli
esami obbligatori fino al 4° anno.

CASI PARTICOLARI: STUDENTI E STUDENTESSE FUORI CORSO
Per tutti gli studenti/esse fuori corso che nell’a.a. 2019/20 risultano privi di Tirocinio Pratico Valutativo
in carriera e risultano iscritti:



come Fuori Corso al Corso di Laurea Magistrale LM Medicina e Chirurgia DM 270/04 cod. 1023
- FC FINO A COORTE 2013/2014
come Fuori Corso di ORDINAMENTI PREVIGENTI di Medicina e Chirurgia (DM 509/99 ed
Ante riforma)

consultare le indicazioni alla pagina:
http://www.unife.it/medicina/lm.medicina/Laureandi/verbalizzazione-tpves-sovrannumerari-perstudenti-fuori-corso

Riassumendo:




1) Essere in regola con gli esami fino al 4 anno
2) Compilare domanda (vedi istruzioni operative)
3) Attendere via mail istruzioni per libretto e sede
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CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA (DLGS 81/08)
I tirocinanti dovranno consegnare in visione ai Tutor Clinici, al momento dell’inizio del TPV, il "Certificato di
idoneità alla mansione specifica (DLGS 81/08)”
Ogni a.a. gli studenti alla fine del 2° anno in corso devono attendere la mail per attivare la procedura.
Per chi ne fosse ancora sprovvisto deve attenersi alla procedura pubblicata alla pagina:
http://www.unife.it/medicina/lm.medicina/studiare/sicurezza-luoghi-di-lavoro-e-sorveglianzasanitaria/sorveglianza-sanitaria

FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ai sensi del d.lgs. 81/2008 e sm.i.
I tirocinanti dovranno consegnare in visione ai Tutor Clinici, al momento dell’inizio del TPV, l’attestato di
conseguimento dell’idoneità.
Il percorso formativo sulla sicurezza è obbligatorio per tutti gli immatricolati a partire dall’a.a. 2019-20.
Per chi ne fosse ancora sprovvisto deve attenersi alla procedura pubblicata alla pagina:
http://www.unife.it/medicina/lm.medicina/studiare/sicurezza-luoghi-di-lavoro-e-sorveglianzasanitaria/sicurezza-luoghi-di-lavoro-e-sorveglianza-sanitaria
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