CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
RICHIESTA PARTECIPAZIONE TPVES/AP ON LINE
DICEMBRE 2020 – FEBBRAIO 2021
Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e l’impossibilità di riprendere le frequenze in presenza presso le
strutture del Policlinico S. Martino, il CdL organizza nuove sessioni di attività a distanza per il Tirocinio Abilitante
(area Medica e Chirurgica) pre-laurea e/o il recupero di Attività Professionalizzanti di area medica o chirurgica
1. Date previste per le sessioni
La prima sessione avrà inizio a partire dal 15 dicembre 2020.
La successiva inizierà a partire dal 15 febbraio 2021.
Sessioni successive, se necessarie in caso di perdurare della impossibilità a frequentare in presenza,
saranno organizzate in seguito.
Il Tirocinio Abilitante in area MMG sarà organizzato nel 2° semestre, con modalità ancora da stabilire, in
considerazione dell’andamento della pandemia, di concerto con i Medici di Medicina Generale.
2. Come partecipare:
le attività in oggetto sono riservate agli studenti iscritti nel 2020 al 6° anno o successivi, laureandi a
luglio 2021
a) Requisiti per accedere al TPVES:
o l’attività è riservata a studenti del 6° anno e successivi
o aver superato TUTTI gli esami dei primi 4 anni di corso (art. 3 c. 2 DM 58/2018)
o Verranno effettuati controlli (anche ex post) sul possesso dei requisiti e in mancanza il Tirocinio,
anche se frequentato, non sarà convalidato
b) Presentazione della domanda di partecipazione:
o La domanda va presentata su Aulaweb (Avvisi e Documenti utili – AV-8745) entro le ore 12.00 del
10 dicembre 2020
o Nella domanda dovrà essere indicato:
i. Se si vuole frequentare solo il TPVES, solo recupero Attività Professionalizzanti, o entrambe
ii. La sessione cui si preferisce accedere
iii. Il possesso dei requisiti di legge (solo per TPVES)
c) Assegnazione dei turni/tutori
o L’assegnazione ai turni e tutori avverrà secondo l’ordine di preferenza espresso e la disponibilità
dei docenti tutori; in caso di superamento del numero massimo di tirocinanti in un periodo, si
procederà all’assegnazione al periodo successivo, esclusivamente in base all’ordine di
compilazione del questionario.
o La Segreteria invierà ai soli interessati l’elenco con l’indicazione dei tutori per area Chirurgica e
Medica, per ogni periodo, in prossimità dell’inizio del turno.
3. Riconoscimento dell’attività di Tirocinio Abilitante
La convalida del TPVES sarà effettuata sulla base della documentazione trasmessa dai tutori, al termine
del periodo di riferimento, esclusivamente su database interni, non visibili agli studenti. La definitiva
convalida in carriera avverrà solo al termine dei tre periodi e al momento della presentazione della
domanda di laurea.
4. Riconoscimento di Attività Professionalizzanti
La convalida delle attività a valere su Attività Professionalizzanti avverrà a seguito della ricezione della
documentazione da parte dei tutori, al termine del periodo di riferimento, sul programma Attività
Professionalizzanti; la registrazione avviene di norma alla fine di ogni mese, non sarà quindi
immediatamente visibile nel promemoria.
ATTENZIONE: in considerazione delle difficoltà avute nell’ultimo anno a frequentare le corsie, per il solo
a.a. corrente e per gli iscritti al 6° anno e successivi, il conteggio di attività generali o specialistiche per
ogni area non sarà vincolante, ma verrà verificato solo il raggiungimento del numero totale previsto per
le corsie mediche (7) e quelle chirurgiche (3/4). Le attività verranno registrate in carriera al momento
della laurea, se raggiunti i totali, a prescindere dalla distinzione generali/specialistiche.
Data del documento: venerdì 4 dicembre 2020

