
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO 

VALIDO AI FINI DELL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA 

PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO 

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari, nella seduta del 22 ottobre 2019, tenuto 

conto delle discussioni tenute nei Consigli precedenti in coerenza con le indicazioni fornite dalla 

Conferenza Permanente dei Presidenti di CCddLL in Medicina e Chirurgia 

- Visto il DM N. 58 del 09/05/2018 

- Visto il DM n. 445 del 19 ottobre 2001, art. 2 comma 1, come prorogato dall’art.12 del decreto-legge 

30 aprile 2019 n. 35 

- Vista la Direttiva 2013/55/CE 

- Visto il Regolamento  Didattico di Ateneo 

- Vista la Convenzione Università degli Studi di Sassari-Ordine dei Medici Chirurghi di Sassari stipulata 

ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 

- Convenzione altri Ordini 

al fine di garantire l’attuazione del DM N. 58 del 09/05/2018 che modifica sostanzialmente le 

modalità di svolgimento dei Tirocini Pratico-Valutativi validi ai fini dell’Esame di Stato (TPVES) 

per Medico Chirurgo, approva all’unanimità le seguenti disposizioni: 

1. lo svolgimento del TPVES  viene inserito nel il corso di studio. 

2.  il TPVES ha durata di tre mesi ed è espletato durante il corso di studio non prima del quinto 

anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali 

relativi ai primi quattro anni di corso previsti dall'ordinamento. 

3. Il TPVES concorre sia all'acquisizione dei 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU, 

di attività formativa professionalizzante previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea 

magistrale in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui 

alla direttiva 2013/55/CE. 

4. Ad ogni CFU riservato al TPVES devono corrispondere almeno 20 ore di attività didattica   di   

tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale. 

5. Il TPVES si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna 

mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi:  

a. un mese in Area Chirurgica;  

b. un mese in Area Medica;  

c. un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della 

Medicina Generale. Quest'ultimo periodo deve svolgersi presso l'ambulatorio di un 

medico di Medicina Generale in possesso dei requisiti previsti dalla apposita 

convenzione stipulata tra l'Università e l'Ordine professionale provinciale dei Medici 

e Chirurghi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 

17 agosto 1999, n.368. 

6. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi avvengono a cura e sotto la 

diretta responsabilità del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della 

struttura frequentata dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale, che rilasciano, 

ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza, 

unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, 

in caso positivo, un giudizio di idoneità.  

7. Per la registrazione e certificazione dell’idoneità per l’attività di cui al punto precedente, 

l’Università fornisce a ciascuno studente un libretto-diario articolato in una parte descrittiva 

delle attività svolte ed in una parte valutativa delle competenze dimostrate. Tale libretto, una 



volta compilato, dovrà essere consegnato in busta chiusa alla Segreteria didattica della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia. 

8. il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 

2020. Dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il decreto ministeriale 19 ottobre 

2001, n. 445, è abrogato, fatta eccezione per l'articolo 2 che continua ad applicarsi per quanto 

concerne i tirocini abilitanti che possono essere svolti dopo il conseguimento della laurea fino 

a luglio 2021*, secondo quanto prorogato dall’art.12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35.  

*  Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Sassari, nella seduta del 22 ottobre 2019, ha deliberato che, in attuazione del DM N. 58 del 09/05/2018, 

come prorogato dall’art.12 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, per gli studenti delle coorti 2015/16 e 

precedenti, fino al termine ultimo del luglio 2021, è concessa la possibilità di optare per la nuova modalità 

di esecuzione del tirocinio durante il corso di studio o, in alternativa, nel post laurea secondo quanto 

previsto dall’art.2 del DM 19 ottobre 2001, n. 445. Trascorso il termine del luglio 2021 non sarà più 

consentito laurearsi senza aver espletato il TPVES durante il corso di studio secondo la nuova modalità. 

Uno studente appartenente alle coorti suddette che abbia già frequentato in tutto o in parte i tirocini del V 

e del VI anno non ai fini TPVES potrà comunque optare per lo svolgimento del TPVES secondo la nuova 

modalità pre-laurea. In tal caso, previa motivata richiesta e conseguente autorizzazione da parte del 

Consiglio di Corso di Laurea si laureerà con oltre 60 CFU professionalizzanti. Viceversa, uno studente 

appartenente alle coorti suddette che abbia optato per la nuova modalità di svolgimento durante il corso, 

una volta iniziati i TPVES non potrà più optare per la vecchia modalità.  

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari, 

nella seduta del 22 ottobre 2019, per poter dare piena attuazione al DM N. 58 del 09/05/2018  ha altresì 

deliberato che per la coorte 2014/15 e successive, tutti i tirocini curriculari del V e del VI anno di corso siano 

dichiarati valevoli anche come Tirocini pratici valutativi per l’esame di Stato (TPVES), purché si siano superati 

tutti gli esami fondamentali dei primi 4 anni di corso. A tal fine, nella stessa seduta, il Consiglio ha deliberato 

che gli esami da ritenersi fondamentali e quindi propedeutici ai TPVES sono quelli relativi alle TAF A, B e C 

(Discipline di base, caratterizzanti e affini). I controlli effettuati dopo la presentazione della domanda di Laurea 

annulleranno d’ufficio tutti i tirocini con valore Esame di Stato svolti in assenza dei requisiti previsti dalla 

normativa in parola. 

Inoltre, per non disincentivare l’outgoing nei programmi di scambio culturale, il Consiglio, nella stessa seduta, 

ha stabilito che è concesso agli studenti che si recano all’estero per programmi di scambio, e che abbiano 

superato tutti gli esami fondamentali dei primi 4 anni di corso, di poter svolgere all’estero il TPVES, 

limitatamente a quelli delle aree Medica e Chirurgica. Tale opportunità è concessa previo accordo con la 

Struttura di destinazione, accordo che deve essere inserito/integrato nel learning agreement. Il tutor estero che 

accetta lo studente dovrà far svolgere il TPVES secondo le stesse modalità attuate in Italia, compilare l’analogo 

libretto tradotto in lingua inglese, effettuare la valutazione secondo le stesse modalità e anticipare copia in 

formato pdf da un indirizzo e-mail istituzionale a presidenza.medicina@uniss.it. Lo studente dovrà quindi 

consegnare il libretto in busta chiusa alla Segreteria didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia Il 

Tirocinio in ambito di Medicina Generale dovrà invece svolgersi esclusivamente in Italia presso l'ambulatorio 

di un medico di Medicina Generale secondo quanto sancito da specifica convenzione stipulata tra l'Università 

di Sassari e l'Ordine professionale provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri competente per territorio.  

I tirocini con valore abilitante potranno essere svolti a partire dal mese di novembre dell’a.a. 

2019/20, esclusivamente nelle strutture oggetto di convenzione o accordo internazionale.  

 

 

 



 

LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI 

PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL 

TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO VALIDO AI FINI DELL’ESAME DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO 

 

Al fine di semplificare agli studenti la possibilità di applicazione del nuovo regolamento per 

l’espletamento dei Tirocini Pratico-Valutativi validi ai fini dell’Esame di Stato (TPVES), viene 

indicato quanto segue: 

A. Accesso al TPVES 

Possono accedere a domanda al TPVES solo gli studenti che abbiano superato tutti gli esami 

fondamentali fino al IV anno incluso del proprio ordinamento e che lo autocertifichino 

esplicitamente nella domanda 

B. Modalità di svolgimento del TPVES 

1. gli studenti che si laureeranno dopo la sessione di luglio 2021, appartenenti a qualunque 

coorte,  potranno svolgere il TPVES esclusivamente prima del conseguimento del titolo: 

qualora il numero dei crediti (CFU professionalizzanti) ancora da svolgere nella carriera 

dello studente non fosse sufficiente (meno di 15 CFU) ai fini della contemporanea 

acquisizione di quelli TPVES, occorre inoltrare specifica richiesta al Consiglio di Corso di 

Laurea per la necessaria autorizzazione ad ulteriori frequenze e lo studente si laureerà 

con un numero di crediti (CFU professionalizzanti) maggiore di 60. 

2. per gli studenti appartenenti alla coorte 2014-2015 (iscritti 6° anno aa 2019/2020) e per 

quelli delle coorti precedenti che si laureeranno a partire da luglio 2020 e fino a luglio 

2021 sono possibili in via transitoria le seguenti opzioni:  

a. svolgere il TPVES post laurea (secondo il DM n. 445 del 19 ottobre 2001 art. 2 

comma 1, come prorogato dall’art.12 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35);  

b. svolgere il TPVES prima del conseguimento del titolo: in questo caso, qualora il 

numero dei crediti (CFU professionalizzanti) ancora da svolgere nella carriera dello 

studente non fosse sufficiente (meno di 15) ai fini della contemporanea 

acquisizione di quelli TPVES, occorre inoltrare specifica richiesta al Consiglio di 

Corso di Laurea per la necessaria autorizzazione ad ulteriori frequenze e lo 

studente si laureerà con un numero di crediti (CFU professionalizzanti) 

maggiore di 60.  

3. per gli studenti che intendessero svolgere il TPVES medico o chirurgico durante lo scambio 

culturale all’estero nel corso del V o del VI anno, si applicano le stesse propedeuticità previste 

per quelli svolti in Italia (aver superato tutti gli esami fondamentali fino al IV anno incluso 

del proprio ordinamento) e modalità di presentazione della domanda. Il tutoraggio ai fini del 

TPVES deve essere obbligatoriamente incluso nel learning agreement (o integrato al learning 

agreement, qualora uno studente già all’estero per scambio culturale decidesse di far valere i 

tirocini professionalizzanti ancora da svolgere valevoli ai fini del TPVES). 



I controlli relativi al rispetto delle propedeuticità ai TPVES (aver superato tutti gli esami 

fondamentali fino al IV anno incluso del proprio ordinamento) vengono effettuati ex post e 

comunque non prima della presentazione della domanda di Laurea (si precisa che gli studenti 

della coorte 2014/15 e precedenti che si laureano entro luglio 2021 devono esplicitare, all’atto 

della presentazione della domanda di laurea, la propria volontà di laurearsi secondo le nuove 

modalità).  

C. Libretto-Diario, tutor e tutor coordinatori  

Prima dell’inizio dei tirocini professionalizzanti del V e del VI anno, gli studenti che abbiano 

superato tutti gli esami fondamentali (relativi alle TAF A, B e C - Discipline di base, caratterizzanti 

e affini) fino al IV anno incluso dovranno dichiarare di voler svolgere gli stessi ai fini del 

TPVES inoltrando alla Segreteria didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia specifica 

richiesta autocertificativa. A seguito di tale richiesta verrà loro consegnato il libretto diario 

relativo al TPVES (vedi allegati 1, 2 e 3). Fino al sesto anno di corso sarà consentito svolgere 

solo i tirocini di Area Medica e/o Chirurgica. Dal sesto anno di Corso sarà consentito svolgere 

il TPVES presso l’ambulatorio di un Medico di Medicina Generale. 

Gli studenti dovranno far compilare e firmare ai tutor delle strutture ai quali verranno 

assegnati il libretto per il TPVES, unitamente al libretto relativo ai tirocini curriculari, 

come già abitualmente avviene. Il libretto per il TPVES, approvato dalla Conferenza dei 

Presidenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, si articola in una parte descrittiva delle 

attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate. Tale libretto, dovrà essere 

custodito con cura dagli studenti; dovrà essere compilato e firmato dai tutor delle strutture 

e dai tutor coordinatori e dovrà essere consegnato alla Segreteria Studenti per la verifica 

delle attività svolte e l’archiviazione nel fascicolo della carriera dello studente. .  

I tutor sono docenti universitari, dirigenti medici della AOU di Sassari (o di altre Strutture 

extra AOU che rientrassero nella rete formativa a seguito di apposita Convenzione), e Medici 

di Medicina Generale che in possesso dei requisiti abbiano svolto il corso tutor tenuto 

dall’Ordine dei Medici territorialmente competente 

Per quanto attiene lo svolgimento dei tirocini all’estero valevoli per il TPVES, consentito 

esclusivamente per le aree Medica e Chirurgica, si applicano le stesse regole di compilazione, 

ma si utilizzano le versioni in lingua inglese dei libretti (allegati 4 e 5).  

Il tutor coordinatore per i tirocini abilitanti per l’area Medica è individuato nel Prof. Angelo 

Scuteri, mentre il tutor coordinatore per l’area Chirurgica è individuato nel Prof. Antonio 

Mario Scano. 

Per il ritiro del libretto-diario è obbligatorio presentarsi presso la Segreteria con un documento 

di riconoscimento valido.  


