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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.  
Si prega di prendere preventiva e attenta visione del Regolamento del TPV a.a. 2021-22.  
 
 
La domanda di partecipazione al TPV può essere effettuata esclusivamente tramite 
il portale studenti.  
 
Il tirocinante dovrà entrare nel proprio portale SmartEdu su “Test d’ingresso, 
partecipazione a bandi, immatricolazione e iscrizione”, cliccare su “Esami di Stato - 
Partecipazione ad Esami di Stato”, selezionale “Medicina e Chirurgia - Istanza Tirocinio 
abilitante pre-laurea” e cliccare su “Prenota”.  
Apparirà la domanda da compilare in ogni sua parte. La mancata compilazione dei campi 
richiesti non permetterà di procedere con la chiusura della prenotazione. 
 
Coloro che devono conseguire l’abilitazione alla professione di medico-chirurgo sono 
tenuti ai pagamenti del contributo universitario obbligatorio di € 266,00 e della tassa 
erariale di ammissione di € 49,58 all’atto dell’iscrizione alla corrispondente sessione di 
tirocinio (vedi specifiche istruzioni per i versamenti). 
 
Alla domanda on line devono essere allegati i sottoelencati documenti, il cui inserimento è 
obbligatorio per completare la procedura: 

• Copia di un documento di identità in corso di validità  
• Copia della ricevuta del versamento di euro 49,58  
• Copia del nulla osta di sorveglianza sanitaria in corso di validità 

 
È inoltre possibile allegare:  

• documento di preferenza della sede dove svolgere il tirocinio MMG 
• richiesta per frequentare il TPV in Area Medica e/o Chirurgica all’estero (Erasmus o 

programmi di mobilità dell’Ateneo).  
 
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:  

a. Essere iscritti al VI anno, II semestre o anno successivi.   
b. Avere sostenuto positivamente tutti gli esami relativi ai primi quattro anni di corso 

previsti nel proprio piano di studi (art. 3, comma 2, D.M. 58/2018) 
c. Avere svolto i tirocini professionalizzanti previsti dal II al V anno 
d. Avere ottenuto il giudizio di idoneità da parte del medico competente dell’Università 

di Catania che deve essere in corso di validità per tutta la durata del tirocinio  
Per gli eventuali adempimenti sanitari legati all’emergenza epidemiologica COVID-19 si 
rimanda alle specifiche disposizioni adottate dall’ateneo che saranno comunicate tramite i 
canali ufficiali.  


