
Gentile Studente, Gentile Studentessa, Gentile Laureato, Gentile Laureata, 
Con la presente mail ti invitiamo a prendere parte al sondaggio sul Tirocinio Pratico 
Valutativo condotto dal Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM) - APS in 
collaborazione con la Conferenza Permanente dei Presidenti dei CLM in Medicina e Chirurgia. 
 
 
Che cos’è il TPV? Perché una survey? 
La legge 24 Aprile 2020, n.27 ha riformato e totalmente incluso le modalità di abilitazione 
alla professione medica all'interno del percorso dei sei anni di laurea. Previo superamento 
del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), gli studenti conseguiranno, subito dopo la 
proclamazione a dottore in Medicina e Chirurgia, l’abilitazione all’esercizio della professione.  
Come Associazione di Promozione Sociale, il SISM ritiene che la qualità della formazione dei 
professionisti della salute abbia un impatto sulla qualità delle cure e sull'efficienza di tutto il 
Sistema Sanitario Nazionale. Conoscere lo stato e le modalità di conduzione del TPV 
rappresenta il primo passo di un monitoraggio costante dell’efficacia e delle criticità dello 
stesso, che consenta ai Corsi di Laurea di identificare i punti sensibili su cui agire. 
 
 
Come saranno trattati i dati?  
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy (Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101). Eventuali reminder per la compilazione sono di carattere 
generale e non permettono di risalire al singolo studente. 
 
 
A chi è rivolto il questionario? 
Il questionario è rivolto a: 

• Studenti del V e del VI anno che hanno frequentato il TPV; 
• Studenti del V e del VI anno che stanno attualmente frequentando il TPV; 
• Studenti del V e del VI anno che frequenteranno il TPV prima della chiusura della 

survey; 
• Neo-laureati dell’ultimo anno che hanno frequentato il TPV. 

 
 
Come compilare il questionario? 
La partecipazione a questo sondaggio è volontaria, ma le risposte di ogni studente 
contano. Puoi rispondere alle domande del questionario direttamente cliccando su questo 
link: https://forms.gle/GinBXdNamxvRjtez5 
 
 
Entro quando compilare il questionario? 
Il questionario accetterà risposte sino al 30 novembre 2021, ore 23.59. 
 
 
Grazie per l'attenzione, 
 
 
Il Segretariato Italiano Studenti in Medicina - SISM APS 
 


