
TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI CdLM-MC 
Criticità e azioni di miglioramento a.a. 2020-21 

  

 

CRITICITÀ POSSIBILI CAUSE AZIONI DI MIGLIORAMENTO/CORREZIONE 

Ritardi nel rilascio del nulla osta per 
la sorveglianza sanitaria che 
impedisce l’inizio delle attività 
presso i reparti 

• Personale carente (1 medico competente per l’Università)  
• Numero ingente di studenti (> 2500 per il CdLM-MC) 

• Aumento del personale (a partire da metà febbraio 2021, 3 
medici) 

• Organizzazione complessa delle visite (prenotazione e iter) 
 

• Prenotazione tramite Google Form sul sito del CdLM-MC (a 
partire da settembre 2020) 

• Gestione informatizzata delle visite tramite portale studente con 
rilascio dei referti e del nulla osta partire dal prossimo semestre 

• Snellimento dell’iter di sorveglianza 
• Studenti che non si prenotano o non si presentano quando 

convocati  
 

• Miglioramento della comunicazione (avvisi frequenti sul sito web 
del CdLM-MC, gruppi WhatsApp, Telegram) 

• Esonero dalla frequenza delle attività didattiche (sia lezioni che 
esami di profitto) nei giorni di convocazione 

• Responsabilizzazione dello studente (necessità di esibire 
giustificazione in caso di assenza alla visita, ritardo dell’inizio 
delle attività in presenza se assenti ingiustificati)  

Vaccinazione anti-COVID19 per 
riprendere le attività in presenza 

• Numero ingente di studenti da vaccinare • Vaccinazione di circa 2000 studenti del CdLM-MC da parte 
dell’Azienda Policlinico 

• Studenti che non possono/vogliono vaccinarsi 
 

• Attivazione del servizio gestionefragili@unict.it, finora riservato al 
personale docente e amministrativo, anche per gli studenti 

• Visite ad hoc da parte del medico competente agli studenti non 
vaccinati per stabilire i reparti che possono frequentare 

Assenza e/o indisponibilità dei tutor, 
mancato rispetto dei calendari e 
degli orari di svolgimento delle 
attività di tirocinio 

• Numero di tutor e di strutture ospitanti  
 

• Censimento dei docenti da parte della Commissione tirocini 
• Assegnazione dei tirocinanti a tutti i docenti universitari (2-3 

studenti al giorno) 
• Eventuale attivazione di nuove convenzioni 
 

• Scarso coinvolgimento dei docenti/tutor nella problematica 
tirocini 

 

• Coinvolgimento dei docenti tramite discussione delle 
problematiche del tirocinio ad ogni Consiglio di CdL 

• Coinvolgimento delle aziende tramite discussioni in seno al 
Comitato di Indirizzo 

• Calendarizzazione poco efficace 
 

• Riunioni frequenti della Commissione tirocini 
• Attività programmate in anticipo 
• Modifiche dell’organizzazione (monte ore da raggiungere in un 

certo periodo) per agevolare sia i docenti che gli studenti 
• Modifiche del calendario delle lezioni frontali (VI anno - II sem 

solo tirocinio; più lezioni pomeridiane)  
• Difficoltà nel monitoraggio delle attività che vengono svolte in 

diverse aziende 
 

• Questionari di gradimento sia per i tirocini abilitanti che per i 
tirocini professionalizzanti 

• Coinvolgimento dei rappresentanti del CdL nella commissione 
tirocini 

• Riunioni frequenti con i rappresentanti degli studenti 



Differenze delle capacità e 
competenze acquisite in relazione al 
docente/reparto assegnato 

• Maggiore chiarezza degli obiettivi formativi  • Nuovo regolamento con indicazione più dettagliata delle 
conoscenze e competenze da acquisire in ogni area (sapere, 
saper fare e saper essere), anche in relazione agli obiettivi 
qualificanti DM 8/2020 

• Controllo sulle attività svolte 
 

• Libretto del tirocinante dove riportare quotidianamente le attività 
svolte  

• Scheda di valutazione sulle competenze acquisite 

Gestione di un numero ingente di 
studenti che deve svolgere o 
recuperare i tirocini 

• Numero elevato di studenti che deve recuperare tirocini pregressi 
 

• Possibilità di recuperare alcune attività in DAD 
• Programmazione ad hoc dei recuperi in presenza  
• Modifiche del Regolamento con inserimento di propedeuticità tra i 

tirocini dei vari anni per evitare il perpetuarsi della situazione 
• Difficoltà di comunicazione, soprattutto con gli studenti FC 
 

• Miglioramento del sito web con inserimento delle pagine Tirocini 
Formativi, Tirocini Abilitanti 

• Miglioramento della comunicazione (avvisi frequenti sul sito web 
del CdLM-MC, gruppi WhatsApp con i rappresentanti di canale, 
Telegram) 

• Gestione dei tirocini abilitanti pre-laurea DM 58/2018 in presenza • Sistema informatizzato per la prenotazione del tirocinio abilitante 
dal portale studenti (già attivo per la sessione di TPV di Marzo-
Giuno 2021) e versamento dei contributi  

• Gestione informatizzata dell’invio documenti (libretto e scheda di 
valutazione) 

• Coinvolgimento attivo dell’OdM di Catania per i medici di MMG 
• Convenzioni da rinnovare con gli altri OdM per la prossima 

turnazione. 
 


