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 22 gennaio 2020 alle ore 11.30 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 seguenti rappresentanti degli studenti:
1. Arcidiacono Valentina, Rappresentante VI anno polo A
2. Calaciura Giuseppe, Rappresentante VI anno polo A, Rappresentante Senato Accademico
3. Cristaldi Marco, Rappresentante Coordinamento Scuola “Facoltà di Medicina”
4. D’amico Sabrina, Rappresentante CQD ChirMed
5. Fiume Carmelo, Rappresentante VI anno polo B, Rappresentante Coordinamento Scuola “Facoltà di
Medicina”
6. Leoncini Alessio, Rappresentante Coordinamento Scuola “Facoltà di Medicina”
7. Putaggio Antonio, Rappresentante VI anno polo C, Rappresentante CQD ChirMed
8. Spirio Gerlando, Rappresentante VI anno polo D, Rappresentante ChirMed
9. Todaro Valeria, Studentessa VI anno polo D
10. Verzì Salvatore, Rappresentante VI anno polo D, Rappresentante CdLM Medicina e Chirurgia
La Prof.ssa Puzzo ricorda che in data 18/12/2019 è stata approvata dal CCdL la richiesta di svolgere il
Tirocinio Pratico Valutativo per Esame di Stato (TPVES) a partire dall’a.a. in corso (2019-20), in modo che
possano usufruirne i laureandi a partire dalla sessione di laurea prevista per il mese di luglio 2020 (vedi
Omissis del verbale del CCdL allegato).
Considerata la necessità di iniziare a programmare le attività nel più breve tempo possibile, lo scopo della
riunione odierna è quello di discutere delle modalità con cui il TPVES andrebbe effettuato nell’ambito di un
Progetto Pilota per l’a.a. 2019-20, in modo da porre le basi per regolamentarne lo svolgimento negli anni a
venire.
A tal fine, si ribadisce che il TPVES deve essere attuato secondo quanto previsto dall’art. 3 D.M. 58/2018 e,
in particolare, che:
o

Il TPVES concorre sia all’acquisizione dei 60 CFU di attività formativa professionalizzante previsti
dall’ordinamento didattico del CdLM in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore
di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE.

o

Ad ogni CFU riservato al TPVES devono corrispondere almeno 20 ore di attività didattica di tipo
professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale.

o

Ogni studente ha la possibilità di scegliere se effettuare il tirocinio abilitante secondo il D.M.
58/2018 (pre-laurea) o il D.M. 445/2001 (post-laurea).
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Ha inizio la discussione con i rappresentanti degli studenti che in modo attivo espongono le loro proposte
scaturite anche da un’analisi sulle modalità di svolgimento del TPVES negli altri CdLM in Medicina e
Chirurgia sul territorio regionale e nazionale. Queste vengono vagliate attentamente tenendo conto di:
1. Sostenibilità: i) elevato numero di studenti a fronte delle strutture e dei tutor utilizzabili sul territorio,
alcuni dei quali già impegnati nel tirocinio post-laurea; ii) carenza di personale per l’organizzazione
del TPVES; iii) possibilità di svolgere il tirocinio con i medici di base sul territorio.
2. Richieste TPVES: i) richieste pervenute da preliminare censimento effettuato dai Rappresentanti per
gli studenti del VI anno in corso (circa 100); ii) richieste pervenute alla Prof.ssa Puzzo da parte degli
studenti FC (circa 50);
3. Esami di Stato: possibilità per i laureandi di luglio che svolgono il TPVES di potere accedere alla
sessione di luglio degli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo.
Al termine di articolata discussione, si PROPONE quanto segue.
ORGANIZZAZIONE DEI TPVES
a. I TPVES saranno organizzati in relazione alla sessione di laurea:
Sessione Laurea
Luglio
Ottobre
Marzo

Periodo TPVES
15 Marzo – 15 Giugno
1 Luglio – 1 Ottobre
1 Novembre – 1 Gennaio

Richiesta
Presidenza CdLM
1 Marzo
15 Giugno
15 Ottobre

Consegna Libretto
Ufficio Esami di Stato
Entro il 19 Giugno
6 Ottobre
7 Gennaio

b. Le richieste di TPVES saranno inviate a un indirizzo email dedicato tramite modulistica fornita dalla
Presidenza del CdLM in Medicina e Chirurgia e dovranno essere corredate da copia della carriera
dello studente. Le istruzioni dettagliate e la modulistica per effettuare la richiesta saranno pubblicate
sul sito web del CdLM nelle sezioni Avvisi e Tirocini.
c. La richieste potranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE dagli studenti che abbiano già
sostenuto gli esami di TUTTI gli insegnamenti di IV anno e che debbano sostenere non più di 6
esami (ad esclusione dei tirocini professionalizzanti e delle ADE) per completare il piano di studio al
momento in cui presentano la richiesta.
d. Per raggiungere il monte ore necessario ai TPVES si utilizzeranno 15 CFU di attività formativa
professionalizzante prevista dal piano di studi per il VI anno. I CFU mancanti per raggiungere i
CFU di tirocinio professionalizzante richiesti al VI anno saranno svolti presso il Pronto Soccorso,
come da precedente programmazione.
e. Le attività di TPVES, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio Esami di Stato per l’Abilitazione
alla professione di Medico Chirurgo, saranno svolte tenendo conto del rapporto 1 studente/1 tutor
come di seguito elencato:
Area
Medica

Sede
Tutor Universitari afferenti ai seguenti SSD:
MED/09 – Medicina Interna
MED/10 - Malattie dell'Apparato Respiratorio

Ore
100
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Chirurgica

Medicina
Generale

f.

MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/12 – Gastroenterologia
MED/13 – Endocrinologia
MED/14 – Nefrologia
MED/38 - Pediatria generale e specialistica
Tutor Universitari afferenti ai seguenti SSD:
MED/18 – Chirurgia Generale
MED/22 – Chirurgia Vascolare
MED/24 – Urologia
MED/29 - Chirurgia Maxillofacciale
MED/33 – Malattie Apparato Locomotore
MED/40 – Ginecologia e Ostetricia
In relazione agli elenchi dei Medici in possesso dei requisiti
necessari forniti all’Ufficio Abilitazioni dall’Ordine provinciale dei
Medici e Chirurghi competente per territorio

100

100

I calendari delle attività saranno organizzate dal gruppo di lavoro “TPVES Pilot” costituito dalla
Coordinatrice delle Attività di Tirocinio Professionalizzante, Prof.ssa D. Puzzo, dai Rappresentanti
di Canale degli Studenti di VI anno (Valentina Arcidiacono, Maurizio Di Marco, Carmelo Fiume,
Antonio Putaggio e Salvatore Verzì) e dal Dott. Giulio Fortini, Responsabile dell’Ufficio Esami di
Stato per l’Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo, che fornirà le istruzioni dettagliate, gli
elenchi dei medici di Medicina Generale e i libretti su cui registrare le attività. I rappresentanti degli
studenti di VI anno in seno al Corso di Laurea, al Senato Accademico, al Dipartimento di Chirurgia e
Specialità Medico-Chirurgiche, alla CQD del Dipartimento di Chirurgia e Specialità MedicoChirurgiche, alla Scuola “Facoltà di Medicina” collaboreranno ai lavori, qualora lo desiderassero, e
saranno comunque aggiornati sui progressi del progetto tramite riunioni organizzate ad hoc. Le
attività saranno inoltre condivise con il Presidente di CdLM, Prof. Agostino Palmeri.

RICHIESTA STUDENTI ESAME DI ABILITAZIONE LUGLIO 2020
Gli studenti di VI anno, in vista dei TPVES, chiedono di mettere in atto strategie utili al fine di accedere agli
Esami di Stato previsti per la sessione di Luglio 2020.
Dopo articolata discussione, si formulano le seguenti proposte:
1. Potere usufruire della sessione di esami di maggio, di regola riservata agli studenti FC ed ex art. 27.
2. Potere completare le lezioni previste durante il II semestre entro il 31 maggio, in modo da poter
anticipare le date degli esami del VI anno (I e II semestre) rispetto alla data di apertura della
sessione estiva, cioè a partire da mercoledì 3 giugno come già concesso nell’a.a. 2018-19. In caso
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contrario, gli studenti non avrebbero comunque modo di sostenere gli esami degli insegnamenti del
II semestre nei tempi previsti.
3. Potere sostenere la prova finale dell’Esame di Laurea in tempo utile, considerato che gli Esami di
Stato sono di norma effettuati intorno al 15 luglio. In particolare, per l’a.a. 2019-20, visto l’elevato
numero di studenti presenti al VI anno in corso (dovuto al maxi ricorso per gli immatricolati
nell’a.a. 2014-15), si renderebbe comunque necessario prolungare la sessione. Pertanto, gli esami di
laurea potrebbero essere svolti, ad esempio, dal 6 al 25 luglio (invece che dal 13 al 25 come
precedentemente stabilito) dando priorità agli studenti che hanno effettuato il TPVES di poter
accedere ai primi giorni della sessione.
Gli studenti chiedono che tali proposte vengano sottoposte all’attenzione e, qualora necessario,
all’approvazione da parte del CCdL e/o del Senato Accademico. Si sottolinea infine l’importanza del
Progetto “TPVES Pilot” che, nonostante richieda le modifiche sopraenunciate per essere efficace,
rappresenta una grande svolta per il CdLM in Medicina e Chirurgia.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, la riunione è chiusa alle ore 14.30.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Rappresentanti degli Studenti presenti
Prof.ssa Daniela Puzzo (Coordinatore attività di tirocinio professionalizzante CdLM Medicina e Chirurgia, Vice-Presidente CdLM-MC)
V.to e approvato da:
Prof. Agostino Palmeri (Presidente CdLM Medicina e Chirurgia)
Dott. Giulio Fortini (Responsabile dell’Ufficio Esami di Stato per l’Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo)
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