
Sintesi dell’incontro tra i rappresentanti degli studenti e il coordinatore delle attività di tirocinio 
formativo professionalizzante per il CdLM in Medicina e Chirurgia 

  
Il giorno 13 dicembre 2019 alle ore 12.00 presso la Torre Biologica (II piano, Torre Est) si è tenuto un 
incontro tra la Prof.ssa Daniela Puzzo, coordinatrice dei tirocini professionalizzanti per il CdLM in Medicina 
e Chirurgia, e i rappresentanti degli studenti di VI anno: 
 
Arcidiacono Valentina, rappresentante polo A 
Fiume Carmelo, rappresentante polo B, Rappresentante Coordinamento Scuola “Facoltà di Medicina” 
Di Marco Maurizio, rappresentante polo B, Rappresentante CdLM Medicina e Chirurgia 
Panebianco Pierpaolo, rappresentante polo C, Rappresentante Senato Accademico 
Todaro Valeria, studentessa polo D 
Verzì Salvatore, rappresentante polo D, Rappresentante CdLM Medicina e Chirurgia 
 
La discussione ha preso in esame la possibilità di effettuare il Tirocinio Pratico Valutativo per Esame di 
Stato (TPVES) secondo le modalità previste dall’art. 3 D.M. 58/2018. In particolare, si è discusso delle 
procedure necessarie da intraprendere per attivare il TPVES a partire dall’a.a. in corso (2019-20), in modo 
che possano usufruirne i laureandi a partire dal mese di luglio 2020.  
 

o Dopo aver acquisito il parere favorevole del Prof. Agostino Palmeri, Presidente del CdLM in 
Medicina e Chirurgia 

 
o Dopo avere avuto la disponibilità alla collaborazione sia da parte del Dott. Giulio Fortini, 

Responsabile dell’Ufficio Esami di Stato, che da parte dei rappresentanti degli studenti per la 
collaborazione nelle attività di organizzazione del TPVES 

 
o Considerato che l’Art. 3 comma 3 del D.M. 58/2018 statuisce “Il tirocinio pratico-valutativo 

concorre sia all’acquisizione dei 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU, di attività 
formativa professionalizzante previsti dall’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in 
Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva 
2013/55/CE” e che l’Art. 3 comma 4 dello stesso decreto statuisce “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” 

 
Si propone di: 

- utilizzare 15 CFU di attività formativa professionalizzante prevista dall’ordinamento didattico per il 
monte ore necessario al TPVES 

- organizzare i turni di tirocinio in relazione alla numerosità degli studenti iscritti al VI anno (534), 
utilizzando il censimento già effettuato dai rappresentanti degli studenti tenendo conto di: 
• scelta degli studenti di effettuare il tirocinio abilitante secondo il D.M. 58/2018 (pre-laurea) o il 

D.M. 445/2001 (post-laurea) 
• data prevista di laurea degli studenti che hanno scelto di svolgere il tirocinio abilitante secondo 

il D.M. 58/2018: 
• luglio: 111 studenti 
• ottobre: 67 studenti 
• marzo: 48 studenti 

 
Sarebbe auspicabile che le attività, da organizzare secondo modalità da definire nel dettaglio tramite 
successive riunioni con i rappresentanti del CdS, dell’Ufficio Esami di Stato e dei rappresentanti degli 
studenti, iniziassero nel mese di marzo p.v.  
 
Si chiede pertanto che la presente proposta venga sottoposta all’attenzione del Consiglio di CdLM p.v. per 
approvazione, in modo da iniziare ad organizzare le attività quanto prima.  
 
In fede, 
Prof.ssa Daniela Puzzo 
Coordinatore delle attività di tirocinio professionalizzante 
CdLM Medicina e Chirurgia 
 
Con il consenso dei Rappresentanti degli Studenti presenti 


