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Tirocinio pratico-valutativo (TPV) ai fini  
dell’abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo 
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TPV MODALITÀ MISTA 
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Programmazione Generale 
 
Per gli studenti laureati nella sessione straordinaria di settembre, il tirocinio abilitante post-
laurea ai sensi del DM 445/2001 si svolgerà da giorno 23 settembre a giorno 22 dicembre.  
Ogni candidato dovrà svolgere un mese in area medica, un mese in area chirurgica e un mese 
nell’area della medicina generale.  
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi che deve raggiungere il candidato nelle varie aree sono reperibili nel libretto di 
valutazione del tirocinante, alla voce “Componenti della professione Medica” della scheda di 
valutazione.  
 
FREQUENZA  
Nel Registro delle frequenze del libretto TPV (pagina 4 del libretto), il tirocinante dovrà riportare 
tutte le attività svolte inserendo le date e gli orari sia delle attività in presenza che delle attività a 
distanza. Dovrà essere compilato un registro separato per il tirocinio svolto nelle tre diverse aree. 
Al termine di ogni mensilità, il tutor dovrà vidimare il registro delle frequenze cumulativo inviato dal 
tirocinante, appurando la veridicità delle informazioni riportate. Le date e gli orari delle attività in 
presenza saranno stabilite prendendo accordi con il tutor.  
 
VALUTAZIONE 
Ogni tutor valuterà l’interazione attiva e partecipata del candidato al tirocinio e dovrà compilare una 
scheda di valutazione (pagina 5 del libretto) per i candidati che gli sono stati affidati, tenendo 
presente che si tratta di una valutazione omnicomprensiva sulle competenze acquisite dal 
candidato.  
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Durante ogni mensilità, il tirocinante dovrà svolgere 100 ore di attività nella specifica area cui è 
stato assegnato.  
Il tirocinio potrà essere svolto in modalità in presenza compatibilmente con la disponibilità della 
struttura ricevente. Il docente tutor dovrà garantire che tutte le misure di prevenzione, protezione e 
distanziamento fisico siano rispettate. Il tirocinante deve attenersi alle norme di sicurezza prescritte 
ed essere munito di mascherina chirurgica da indossare durante tutta la permanenza presso i 
reparti. In relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria epidemiologica COVID-19 saranno date 
ulteriori eventuali comunicazioni sulla possibilità di continuare o meno a svolgere le attività in 
presenza.  
ATTENZIONE: sarà comunicato ai tirocinanti la data di inizio delle attività in presenza che, 
per questioni logistiche, non potranno comunque iniziare prima del 28 settembre. 
 
Le attività a distanza saranno supervisionate dallo stesso tutor cui il tirocinante è stato assegnato 
e potranno consistere in: tutoraggio sulla piattaforma Microsoft Teams, risoluzione casi clinici 
assegnati dal tutor, risoluzione casi clinici tramite la App InSimu o Prognosis (scaricabile 
gratuitamente), relazioni su webinar tematici (l’elenco dei webinar per le varie aree sarà pubblicato 
sul sito del CdS a partire dal primo ottobre). 
Si ricorda agli studenti che a partire dal 26 settembre la App InSimu non sarà più disponibile 
gratuitamente. Sarà comunicato l’eventuale rinnovo della convenzione e, nelle more, si utilizzerà la 
App Prognosis. Dopo aver scaricato la App, andare su “Sfoglia per specialità” e risolvere i casi 
clinici dell’area in cui si sta svolgendo il tirocinio: 

• Area Medica: pediatria, cardiologia, dermatologia, medicina d’urgenza, endocrinologia, 
gastroenterologia, psichiatria, geriatria, ematologia, immunologia, malattie infettive, 
nefrologia, neurologia, oncologia, pneumologia, reumatologia, etc. 

• Area Chirurgica: ostetricia e ginecologia, chirurgia, chirurgia gastroenterologica, 
neurochirurgia, chirurgia ortopedica, ORL, chirurgia traumatologica, chirurgia vascolare. 
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• Area MMG: medicina  
Riportare sul libretto la data e il numero di casi clinici risolti nella specifica area. La risoluzione di 
un caso clinico (con la relativa spiegazione) ha un valore di circa 30 minuti. Lo screenshot sia della 
pagina dei casi clinici risolti che della pagina dei progressi dovranno essere inviati al temine della 
frequenza in ogni area all’indirizzo tpves.unict@gmail.com. 

 
LIBRETTO DEL TIROCINANTE 
Al termine dello svolgimento del tirocinio nelle tre aree, il tirocinante dovrà inviare ciascun libretto 
in formato pdf, debitamente compilato in ogni sua parte, contenente:  

- il frontespizio che riporta i dati del tirocinante 
- il registro delle frequenze (per ogni area) 
- la scheda della valutazione del tirocinante debitamente compilata e firmata dal tutor (per 

ogni area) 
 
Il libretto completo delle attività svolte (sia in presenza che a distanza), delle date e di tutte le firme 
(si raccomanda per quest’ultime che siano leggibili) dovrà essere inviato all’indirizzo: 
tpves.unict@gmail.com e per conoscenza a: esamistato@unict.it  giorno 23 dicembre 2021. I file 
devono essere in formato pdf e nominati Cognome_Nome_TPL. I file in altro formato o nominati in 
modo scorretto non saranno presi in considerazione.  Non saranno accettati libretti con attività, 
date e firme mancanti o poco leggibili. La mancata ricezione da parte degli Uffici 
determinerà l’impossibilità del candidato a conseguire l’abilitazione. 
 
 
ASSEGNAZIONE TUTOR PER ATTIVITÀ IN PRESENZA 
 
Al momento sono indicati esclusivamente i tutor cui i tirocinanti sono affidati per la prima mensilità. 
Si ricorda che l’attività in presenza non potrà avere inizio prima del 28 settembre.  
A breve saranno disponibili i restanti turni. 
 

TIROCINANTI Dal 23/09/20 al 22/10/20 
BALLETTA VITTORIA Area Chirurgica  

ORL - Prof. I. La Mantia, Policlinico 
BARBAGALLO GIUSEPPE Area Chirurgica  

Neurochirurgia - Prof. G. Barbagallo, Policlinico 
BERTANI ANTONINO Area Medica 

Cardiologia – Prof. D. Capodanno, Policlinico 
BIONDI GIULIA MARIALIDIA Area Medica 

Dermatologia – Prof. R. De Pasquale, San Marco 
BORZI' LEONARDO Area Chirurgica 

Oculistica - Prof. Longo, Policlinico 
CANCEMI FRANCESCO Area Medica  

Gastroenterologia – Prof. Catanzaro, Policlinico 
COPPOLA CLAUDIO Area Medica 

Dermatologia – Prof. R. De Pasquale, San Marco 
SAPIENZA ENRICO ALESSANDRO Area Chirurgica 

Chirurgia Generale – Prof. G. Zanghì, Policlinico 
TRUSSO ZIRNA FLAVIO Area Chirurgica 

Ortopedia – Prof. G. Testa, Policlinico  
 
 
 
Coordinamento Tirocini: Prof.ssa Daniela Puzzo, daniela.puzzo@unict.it  
Ufficio Esami di Stato: esamistato@unict.it 
 


