
 
 

REPORT ATTIVITÀ DI TIROCINIO SVOLTA IN MODALITA’ A DISTANZA 
II SEM. A.A. 2019-20 E I SEM. A.A. 2020-21 

 

Il CdLM in Medicina e Chirurgia ha organizzato le attività di tirocinio 

professionalizzante e abilitante in modalità a distanza durante il II semestre 

dell’A.A. 2019-20 e il I semestre dell’A.A. 2020-21, a causa dell’emergenza 

epidemiologica sanitaria COVID-19.  

Le attività sono state discusse e approvate durante il Consiglio di CdL del 

15/04/2020, il cui verbale è visionabile sul sito web alla pagina 

http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/verbali-del-consiglio-del-corso-di-

studi 

  

1. Tirocinio Abilitante  
A seguito dell’emanazione del DL 18/2020, art. 102, l’abilitazione all’esercizio 

della professione di medico-chirurgo può essere ottenuta previo ottenimento 

dell’idoneità al tirocinio pratico valutativo (TPV). Il CdLM-MC, a partire dal 

mese di maggio 2020, ha organizzato il TPV sia per gli studenti, ai sensi del 

DM 58/2018, che per i laureati, ai sensi del DM 445/2001. 

Le attività sono state svolte nelle tre aree previste, cioè Area Medica, Area 

Chirurgica e Area MMG.  

I tirocinanti hanno svolto le attività sulla piattaforma Microsoft Teams, seguiti 

da tutor, e tramite l’utilizzo della App InSimu (in lingua inglese) per la 

risoluzione di casi clinici secondo la diagnosi ICD-10. 

La programmazione dettagliata delle attività è visionabile sul sito web alla 

pagina http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/tirocini-abilitanti 

 

 

 

 



 

NUMERO TIROCINANTI Maggio-Luglio 2020 311 

Numero studenti iscritti al VI anno in corso 176 

Numero studenti fuori corso 37 

Numero laureati (tirocinio abilitante post-laurea) 98 

NUMERO TIROCINANTI Agosto-Ottobre 2020 147 

Numero studenti iscritti al VI anno in corso 95 

Numero studenti fuori corso 40 

Numero laureati (tirocinio abilitante post-laurea) 12 

NUMERO TIROCINANTI Settembre-Dicembre 2020 9 

Numero laureati (tirocinio abilitante post-laurea) 9 

NUMERO TIROCINANTI Novembre-Febbraio 2020 201 

Numero studenti iscritti al VI anno in corso 145 

Numero studenti fuori corso 43 

Numero laureati (tirocinio abilitante post-laurea) 13 

NUMERO TOTALE TIROCINANTI  
II SEM 2019-20 e I SEM 2020-21 

668 

 

NUMERO TUTOR Maggio-Luglio 2020 107 

Area Medica 44 

Area Chirurgica 44 

Area MMG 19 

NUMERO TUTOR Agosto-Ottobre 2020 53 

Area Medica 17 

Area Chirurgica 17 

Area MMG 19 

NUMERO TUTOR Settembre-Dicembre 2020 9 

Area Medica 6 

Area Chirurgica 6 

Area MMG 2 

NUMERO TUTOR Novembre-Febbraio 2020 201 

Area Medica 41 

Area Chirurgica 39 

Area MMG 22 

 



 

Lo svolgimento del TPV ha consentito di rilasciare 316 lauree abilitanti nelle 

Sessioni di Luglio, Settembre, Ottobre e Dicembre 2020, e ulteriori 140 circa 

sono previste per la Sessione di Marzo 2021. Inoltre, hanno conseguito 

l’abilitazione post-laurea 119 laureati e circa 13 sono previsti per il 23 febbraio 

p.v.  

 

2. Nursing e Tirocini professionalizzanti 
I tirocinanti hanno svolto le attività tramite:  

- webinar tematici selezionati in relazione al programma di tirocinio; 

- corsi selezionati erogati sulla piattaforma Coursera; 

- App InSimu per la risoluzione di casi clinici secondo la diagnosi ICD-

10; 

- attività sulla piattaforma Microsoft Teams, seguiti da tutor infermieristici 

per il Nursing di II anno – II sem. 

Molte delle attività sono state erogate in lingua inglese. 

La valutazione delle competenze acquisite è stata effettuata tramite:  

- colloquio con i tutor di ginecologia e pediatria (V anno – II sem) 

- elaborati scritti sul programma dei webinar 

- quiz somministrati ad hoc  

- certificati rilasciati da Coursera in seguito alla risoluzione di quiz 

- punteggio ottenuto sulla App InSimu per ogni caso clinico 

La programmazione dettagliata delle attività, allegata al presente report, è 

visionabile sul sito web alla pagina http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-

41/tirocini-formativi.  

Lo svolgimento delle attività in modalità a distanza ha consentito la 

verbalizzazione di circa 3200 tirocini (da marzo 2020 a dicembre 2020) e si 

prevede che ulteriori 800-1000 tirocini siano completati entro marzo 2021.  

 

3. Rilevazione opinione degli studenti per i tutor di tirocinio  
Nell’a.a. 2019-20 è stata effettuata la prima rilevazione dell’opinione degli 

studenti e dei laureati che hanno svolto il tirocinio abilitante. Il Report è 

consultabile alla pagina del sito web Attività in Fase COVID-19.  

http://www.chirmed.unict.it/sites/default/files/files/OPIS_Tirocini_Report.pdf  



La rilevazione è stata proposta nuovamente per i tirocinanti che hanno 

effettuato il tirocinio abilitante nel periodo novembre 2020-febbraio 2021 e 

sarà proposta anche per i tirocini professionalizzanti.  

 

4. Vaccinazioni anti-COVID19  
A partire dal 18 dicembre 2020, l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia 

ha consentito la prenotazione del vaccino COVID-19 per gli studenti del CdLM 

in Medicina e Chirurgia tramite la compilazione della Scheda di Pre-Adesione 

per la Vaccinazione COVID-19 

https://testcovid.costruiresalute.it/tamponi/scheda_prenotazione_vaccino.php 

Le vaccinazioni degli studenti è stata effettuata nelle strutture dell’Azienda 

Ospedaliera Policlinico presso il Presidio “G. Rodolico” e il Presidio “San 

Marco”. Dall’ultimo report inviato dal responsabile, dott. Ignazio Del Campo, 

sono stati vaccinati 1638 studenti del CdLM-MC fino al 15 gennaio u.s. Dal 7 

febbraio sono iniziate nuovamente le convocazioni per gli studenti e si 

prevede che tutti gli studenti siano vaccinati (prima e seconda dose) entro il 

mese di marzo.  

 

5. Sorveglianza sanitaria  
La visita di sorveglianza sanitaria è stata effettuata, come di consueto, presso 

l’Ufficio del Medico Competente dell’Ateneo a seguito di convocazione inviata 

tramite e-mail. Gli elenchi degli studenti vengono forniti dalla Coordinatrice dei 

tirocini. 

L’iter si svolge nell’arco di una settimana in tre giornate, come di seguito 

descritto:  

- 1° giorno: prelievi ematochimici (emocromo con formula, glicemia, 

creatinina, transaminasi, anticorpi anti-HBS e anti-HCV), test Mantoux 

- 3° giorno: lettura test Mantoux 

- 5° giorno: visita, rilascio referti e giudizio di idoneità 

Giorni di visita: 

- lunedì mattina e pomeriggio 

- mercoledì mattina e pomeriggio 

- giovedì mattina 

Medici: 2 unità (+ 1 a partire da metà febbraio) 

 



Durante il periodo di emergenza sanitaria, le visite di sorveglianza sono state 

sospese nel periodo di marzo-maggio per riprendere il 22 giugno 2020. Da 

giugno a settembre sono stati convocati gli studenti iscritti al II anno A.A. 

2019-20. Su 304 studenti convocati, 207 hanno ottenuto il giudizio di idoneità, 

ma 92 non si sono presentati e 4 non hanno completato l’iter. 

 

A partire da settembre, gli studenti sono stati nuovamente censiti tramite 

Google Forms pubblicati alla pagina “Avvisi” del sito web del CdL (26/09/2020, 

02/10/2020, 21/01/2021). All’ultimo censimento, rivolto a coloro per devono 

completare, rinnovare o fare ex novo la visita di sorveglianza sanitaria, si 

sono prenotati 1100 studenti, di cui 223 FC, 25 VI anno, 219 V anno, 249 IV 

anno, 137 III anno, 247 II anno. Inoltre, diversi studenti hanno presentato 

richiesta di sorveglianza sanitaria tramite e-mail oltre la scadenza prevista per 

la ricognizione. Questo riflette l’insufficiente interesse di molti studenti che non 

seguono le attività del CdL (sorveglianza, tirocini, scadenze varie). 

 

È stata data priorità agli studenti FC e di VI anno che devono svolgere il 

tirocinio abilitante e l’internato di laurea, e agli studenti di V anno. 

Alla data del 17 febbraio 2020: 

- Studenti FC: 29 giudizi di idoneità, 17 assenti, 65 prelievi  

- Studenti VI: 20 giudizi di idoneità, 5 assenti 

- Studenti V: 49 prelievi, 1 assente 

Rimane elevato il numero di studenti che non si presenta a seguito di 

convocazione. Sebbene alcuni studenti siano giustificati (patologia in atto o 

residenza fuori regione), molti non si recano alla visita per la concomitanza 

con gli esami di profitto nonostante la Presidenza di CdL, in data 10 gennaio 

u.s., abbia inviato un avviso per comunicare che è il docente è tenuto a 

spostare la data degli esami se lo studente nello stesso giorno è convocato 

per la sorveglianza o per la vaccinazione anti-COVID19. 

 

 

 


