CdLM in Medicina e Chirurgia
Scuola “Facoltà di Medicina”, Università di Catania

Tirocini Abilitanti

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TPV

Il sistema di prenotazione per lo svolgimento delle attività di tirocinio pratico valutativo (TPV) ai sensi del DM
58/2018 (tirocinio abilitante pre-laurea) è stato automatizzato, quindi si prega di prendere attenta visione
delle seguenti istruzioni e di rispettare le scadenze indicate sul sito web del Corso di Laurea.
1. La domanda di partecipazione al TPV sarà effettuata esclusivamente tramite il portale studenti.
Lo studente dovrà entrare in "Test d'ingresso, partecipazione a bandi, immatricolazione e iscrizione", -->
"Esami di Stato - Partecipazione ad Esami di Stato" --> "Medicina e Chirurgia - Istanza Tirocinio abilitante" e
cliccare su Prenota. Apparirà la domanda da compilare in ogni sua parte.
ATTENZIONE
•
•
•

La mancata compilazione dei campi richiesti non permetterà di procedere con la chiusura della
prenotazione.
È obbligatorio allegare un documento di identità e la copia della ricevuta di versamento della tassa
regionale di 49,58 euro (modalità di pagamento della tassa erariale).
È possibile allegare il documento di preferenza della sede dove svolgere il tirocinio MMG.

2. La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE entro le scadenze indicate sul sito per ogni
Sessione di TPV. Dopo la scadenza, non sarà più possibile prenotarsi e il tirocinio potrà essere svolto nella
Sessione successiva.
3. Possono fare la domanda gli studenti che abbiano i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

Avere sostenuto tutti gli esami fondamentali previsti al IV anno dal piano di studio, ad eccezione di
Neurologia e Psichiatria
Avere frequentato tutte le attività di tirocinio professionalizzante previste dal piano di studio fino al V
anno
Avere il giudizio di idoneità rilasciato da parte del medico competente in corso di validità fino al
termine previsto delle attività
Avere effettuato il ciclo completo di vaccinazione anti-COVID-19 ed essere in possesso di Green
Pass
Essere studenti iscritti al I FC o anni successivi, cioè avere già frequentato gli insegnamenti di VI
anno, per svolgere il TPV nella Sessione di Novembre-Gennaio
Essere studenti iscritti al VI anno in corso o anni successivi per svolgere il TPV nella Sessione di
Marzo-Maggio

Tutti gli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2013-14 devono comunque avere svolto il TPV e ottenuto
l’idoneità per conseguire la laurea.

Studenti non vaccinati: gli studenti che non hanno potuto effettuare la vaccinazione anti-COVID-19 devono
rivolgersi al Medico Competente e presentare il certificato di esenzione ai sensi dell’Art. 3, comma 1,
DL105/2021.
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