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Tirocinio Pratico Valutativo per l’abilitazione alla professione
Ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del D.M. n. 18/2020, la prova finale dei corsi di laurea magistrale a
ciclo unico afferente alla classe LM-41 in Medicina e Chirurgia 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.
A seguito dell’emanazione del DM 58/2018* a partire dall’a.a. 2019/2020 i 60 CFU del piano di studio del
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia destinati alle Attività Professionalizzanti
comprendono anche i 15 CFU destinati all’effettuazione del Tirocinio Pratico Valutativo l’Esame di Stato
di abilitazione all’esercizio della Professione di Medico-Chirurgo, da qui in avanti TPVES.
Il Tirocinio Pratico-valutativo è volto ad accertare le capacità dello studente relative al “saper fare e al
saper essere medico”, che consiste nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica
medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine
a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità,
della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica.
Il TPVES, ai sensi dell’art. 3 del DM 58/2018, prevede la frequenza, durante il 5° e 6° anno di corso, e
comunque prima della laurea, di un tirocinio della durata complessiva di tre mesi.
Il Tirocinio pratico-valutativo concorre sia all’acquisizione dei 60 CFU di attività professionalizzante
previsti dall’ordinamento, sia al raggiungimento delle 5500 ore di didattica di cui alla direttiva
2013/55/CE.
Al tirocinio pratico-valutativo sono attribuiti, nel piano di studi del Corso di laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia, complessivamente 15 CFU; ad ogni CFU corrispondono 20 ore di didattica
professionalizzante.
Il tirocinio pratico-valutativo prevede la frequenza per un numero di ore corrispondenti a 5 CFU per
ciascuna mensilità prevista dal DM e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi:
•
•
•

1 mese in Area Chirurgica
1 mese in Area Medica
1 mese presso lo studio di un medico di Medicina generale

La certificazione della frequenza e la valutazione delle competenze dimostrate dal tirocinante
avvengono a cura e sotto la responsabilità del docente universitario o del dirigente medico
responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, e del Medico di medicina generale. Il tirocinio
è superato solo in caso di conseguimento di giudizio d’idoneità rilasciato dai responsabili per ciascuno
dei tre periodi.
Il tirocinio pratico-valutativo medico e chirurgico si svolge presso le UU.OO. Universitarie e Ospedaliere
del Policlinico S. Martino, e presso UU.OO. sul territorio ligure, appositamente individuate sulla base
di Accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Il mese di frequenza nell’ambito della Medicina Generale si svolge presso l’ambulatorio di un medico
di medicina generale sulla base di convenzioni stipulate tra l’Università e l’Ordine provinciale dei
Medici e Chirurghi competente per territorio, il quale predispone periodicamente appositi elenchi dei
Medici in possesso dei requisiti necessari.
L’Università fornisce a ciascun tirocinante un libretto diario, che si articola in una parte descrittiva
delle attività svolte e una parte valutativa delle competenze dimostrate.
* DM 58/2018
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Regolamento tirocinio pratico-valutativo
Il presente regolamento si applica a partire dal 2° semestre dell’a.a. 2018/2019, per gli
studenti della coorte 2014/2015, iscritti al 5° anno nel 2018/19, e alle coorti seguenti del
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia classe LM-41.
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia classe 64/S e al
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (ante DM 509/1999), potranno scegliere fra una delle
seguenti opzioni:
a) Chiedere lo svolgimento del TPVES prima del conseguimento del titolo, con
inserimento dei relativi CFU in sovrannumero rispetto ai 360 previsti. In tal caso il
conseguimento della laurea avrà valore meramente accademico (titolo di studio) e
l’Università rilascerà un apposito certificato di abilitazione a cura dell’Ufficio Esami
di Stato ex DM 58/2018;
b) Chiedere di svolgere il tirocinio dopo il conseguimento della laurea; anche in questo
caso il conseguimento della laurea avrà valore meramente accademico (titolo di
studio) e lo studente dovrà provvedere a iscriversi all’apposita sessione, secondo
le scadenze indicate dall’ufficio Esami di Stato, per poter frequentare il Tirocinio,
con le modalità che saranno indicate. A seguito del positivo svolgimento del
tirocinio post-laurea ex DM 445/2001 si conseguirà l’abilitazione, certificata da
apposito documento rilasciato dall’Ufficio Esami di Stato.
Gli studenti Fuori Corso iscritti alle coorti precedenti della classe LM-41 potranno:
a) Chiedere lo svolgimento del TPVES prima del conseguimento del titolo, con
inserimento dei relativi CFU in sovrannumero rispetto ai 360 previsti.
b) Chiedere di svolgere il tirocinio dopo il conseguimento della laurea; anche in questo
caso il conseguimento della laurea avrà valore meramente accademico (titolo di
studio) e lo studente dovrà provvedere a iscriversi all’apposita sessione, secondo
le scadenze indicate dall’ufficio Esami di Stato, per poter frequentare il Tirocinio,
con le modalità che saranno indicate. A seguito del positivo svolgimento del
tirocinio post-laurea ex DM 445/2001 si conseguirà l’abilitazione, certificata da
apposito documento rilasciato dall’Ufficio Esami di Stato.

Requisiti e inizio del tirocinio
Possono accedere al tirocinio pratico-valutativo medico-chirurgico gli studenti iscritti a
partire dal 5° anno, a condizione che siano stati superati tutti gli esami relativi ai primi 4
anni di corso, comprese eventuali idoneità; la richiesta può essere effettuata al
raggiungimento dei requisiti in ogni momento dell’anno caricando la domanda di inizio
(allegato 1 al presente regolamento) e l’autocertificazione esami sostenuti su Aulaweb
(vedi le istruzioni dettagliate sul sito del corso) entro il 15 di ogni mese per inizio attività
a partire dal mese successivo. Successivamente gli studenti in possesso dei requisiti
verranno autorizzati a scaricare il libretto da Aulaweb
Gli studenti, a partire dal 6° anno di corso e a condizione che siano stati superati tutti gli
esami relativi ai primi 4 anni di corso, comprese eventuali idoneità, potranno frequentare
il previsto mese di tirocinio presso lo studio di un MMG, scelto liberamente fra quelli
ricompresi in apposito elenco fornito periodicamente dall’Ordine Regionale dei Medici
Chirurghi, solo dopo averlo contattato per concordare il periodo di frequenza e averne
ottenuto formale assenso.
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Per la frequenza dello studio del Medico di Medicina Generale la durata di un mese si
intende coincidente con un mese di calendario. La richiesta può essere effettuata al
raggiungimento dei requisiti in ogni momento dell’anno, utilizzando il modulo disponibile
sul sito del CdL e allegato al presente regolamento, unitamente alla dichiarazione di
accettazione del medico, debitamente sottoscritta. (allegati 2 e 3), e all’autocertificazione
degli esamida caricare su Aulaweb (vedi le istruzioni dettagliate sul sito del corso) entro
il 15 di ogni mese per inizio attività a partire dal 1° del mese successivo. Successivamente
gli studenti in possesso dei requisiti verranno autorizzati a scaricare il libretto da Aulaweb
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Iscrizione, scelta del reparto e frequenza
Iscrizione
Lo studente dovrà prenotare la frequenza al reparto medico/chirurgico tramite il sistema
informatizzato, già utilizzato per le iscrizioni al Tirocinio Professionalizzante MedicoChirurgico, in una apposita sezione cui avrà accesso solo se in possesso dei requisiti
previsti; l’iscrizione e la registrazione dell’avvenuta frequenza saranno verificati in sede di
controlli prelaurea.
Le iscrizioni e la certificazione dei vari periodi di frequenza avviene esclusivamente on-line
da parte dei docenti responsabili delle U.O. dove avvengono le frequenze, accedendo al
sito del CdL in Medicina e Chirurgia.
Scelta del reparto
Lo studente sceglie una U.O. fra quelle elencate; per motivate esigenze di apprendimento,
lo studente potrà effettuare il mese di tirocinio anche presso due distinte UU.OO, ma non
più di due, concordando con i responsabili dei Reparti e chiedendone autorizzazione
preventiva ai Coordinatori del Tirocinio.
Frequenza
Lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo, da parte dello studente dovrà
comprendere 100 ore di frequenza per ogni internato; tali periodi di frequenza,
compatibilmente con l’Organizzazione didattica del Corso di laurea Magistrale, non
dovranno necessariamente coincidere con la durata di un mese. Il TPVES si potrà svolgere
durante tutti i mesi dell’anno per il raggiungimento delle 100 ore certificabili ai fini del
DM.
Frequenza presso il MMG
Lo studente iscritto a partire dal 6° anno e in regola con gli esami dei primi 4 anni, sceglie
il Medico di Medicina Generale nell’apposito elenco presente nel programma di
prenotazione e carica su Aulaweb la richiesta di avvio del tirocinio presso lo studio del
medico di medicina generale, previo accordo con il medico, contestualmente con la
dichiarazione del Medico di inizio tirocinio (allegato 3, disponibile sul sito). Lo studente è
tenuto a frequentare l’ambulatorio per un mese, secondo quanto concordato con il medico
e secondo gli orari da questo indicati, intendendo con mese il mese di calendario (dal 1°
al 30/31).

Assenze
Le assenze nelle giornate festive non contano ai fini del computo dei giorni di tirocinio e
non dovranno essere recuperate. Le giornate non festive ricomprese tra due festività
dovranno al contrario essere frequentate regolarmente.
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Modalità di certificazione (Libretto - Diario)
Al momento della richiesta di inizio tirocinio, o di inizio frequenza presso il MMG, lo
studente scarica su Aulaweb (corso: RLTPVES2021(https://2021.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=5643) un libretto-diario per
ciascuno dei tre periodi di frequenza.
Il libretto andrà compilato in tutte le sue parti a cura del docente/Responsabile
medico/MMG, che rilasciano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale
attestazione della frequenza (timbro e firma), unitamente alla valutazione dei risultati
relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, il giudizio di idoneità.
Lo studente avrà cura di annotare i giorni e gli orari delle frequenze, descrivendo le attività
svolte anche con spunti riflessivi su quanto fatto e osservato. Tale diario sarà controfirmato
dal tutor di reparto e dal Docente tutor coordinatore. Il tirocinante dichiarerà di aver
ricevuto dal tutor un parere in itinere relativo all’andamento del tirocinio stesso, firmando
nell’apposito spazio del libretto.
Il docente tutor di reparto compilerà il giudizio finale o intermedio (nel caso di frequenza
presso due reparti); al termine del periodo il docente tutor coordinatore compilerà il
giudizio finale di idoneità o non idoneità.
Al termine dei tre periodi di tirocinio, al momento della presentazione della domanda di
laurea, il libretto andrà caricato su Aulaweb (vedi le istruzioni dettagliate sul sito del corso)
entro la scadenza per la presentazione della domanda di laurea, per la valutazione da parte
di apposita Commissione che registrerà la positiva conclusione del Tirocinio nella carriera
dello studente.
Il tirocinio è superato solo in caso di conseguimento di giudizio d’idoneità rilasciato dai
responsabili per ciascuno dei tre periodi.
In caso di giudizio di non idoneità, lo studente dovrà ripetere il relativo tirocinio.
Il Consiglio del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia nominerà annualmente
i Docenti tutor coordinatori, responsabili di unità operativa, che avranno il compito di
certificare il tirocinio in area medica e chirurgica. I medici di Medicina generale
convenzionati con il SSN saranno individuati in accordo con l’Ordine dei Medici, sulla base
di specifici atti convenzionali stipulati tra Ordine dei Medici ed Ateneo.
Il superamento con giudizio positivo di tutti i periodi previsti di Tirocinio pratico-valutativo
è condizione per il conseguimento della laurea e per l’abilitazione all’esercizio della
Professione di Medico Chirurgo.

Sedi di svolgimento del Tirocinio
Le attività di tirocinio si svolgono presso le strutture didattiche e U.O. assistenziali
universitarie o ospedaliere elencate alla pagina http://www.medicina.unige.it/corsie.
Sono di norma disponibili due posti per ogni struttura per mese; la disponibilità di posti
e i periodi potrebbero variare in funzione delle esigenze del Reparto, si consiglia di
contattare il Responsabile prima della prenotazione per concordare la frequenza.
N.B. Il numero, le denominazioni delle Unità Operative, la loro collocazione ed i relativi
responsabili potranno subire variazioni in relazione a provvedimenti organizzativi o
dismissioni da parte della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, del Policlinico San
Martino-IST o delle altre strutture del SSN.
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Allegato 1

Richiesta di inizio tirocinio Medico - Chirurgico
Tirocinio pratico-valutativo per l'abilitazione alla
professione di Medico chirurgo
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia
Al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Il sottoscritto

matr.n°

nato a

il

residente a

(prov.)

via

n°

e-mail

cellulare

iscritto nell' a.a_________________ al _______________ anno di corso
Chiede
di iniziare la frequenza al Tirocinio Pratico-Valutativo, per quanto previsto dall’art. 3 DM 9
Maggio 2018, n. 58 (GU n. 126 del 1-6-2018), secondo quanto stabilito dall’Ordinamento e
dal Regolamento didattico del corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, per
l’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico-chirurgo.
Dichiara
di aver sostenuto positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro
anni di corso previsti dall’Ordinamento del Corso di Laurea magistrale in Medicina e
Chirurgia cui è iscritto, consapevole che, ai sensi dell’Art. 76 del DPR 445 del 28-12-2000,
le dichiarazioni false o mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
ALLEGA, alla presente richiesta, l'elenco degli esami sostenuti.

Data
Firma
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Allegato 2

Richiesta di inizio tirocinio
presso il Medico di Medicina Generale
Tirocinio pratico-valutativo per l'abilitazione alla
professione di Medico chirurgo
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

Al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Il sottoscritto

matr.n°

nato a

il

residente a

(prov.)

via

n°

e-mail

cellulare

iscritto nell' a.a_________________ al _______________ anno di corso
Chiede
di

iniziare

la frequenza

al

Tirocinio Pratico-Valutativo
del

presso

lo studio

Dr.
Medico di medicina generale, secondo quanto previsto dall'art. 3 DM 9 maggio 2018, n. 58 (GU n.
126 del 1/6/2018),
nel mese di
Dichiara
•

•

di aver sostenuto positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi
quattro anni di corso previsti dall’Ordinamento del Corso di Laurea magistrale in
Medicina e Chirurgia cui è iscritto, consapevole che, ai sensi dell’Art. 76 del DPR
445 del 28-12- 2000, le dichiarazioni false o mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
di aver contattato il medico e aver concordato con lui la frequenza

ALLEGA, alla presente richiesta, la dichiarazione firmata dal Medico.
Data
Firma
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Allegato 3

Tirocinio presso il Medico di Medicina Generale
Tirocinio pratico-valutativo per l'abilitazione alla
professione di Medico chirurgo
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia

Al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Io sottoscritto Dr.
CF

Dichiaro
• che lo studente
svolgerà il mese di tirocinio pratico-valutativo per l'abilitazione alla professione di
medico chirurgo presso il mio studio
in via
n°
nel mese di
______20________(1 mese)
secondo quanto previsto dall'art. 3 DM 9 maggio 2018, n, 58 (GU n. 126 del 1/6/2018),
secondo quanto stabilito dall'Ordinamento e dal Regolamento didattico del corso di
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, per l'Esame di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di Medico - Chirurgo
•

che lo studente non è mio parente o paziente

Data
Firma e timbro del tutor
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