VERBALE COMMISSIONE TIROCINI
CORSO DI LAUREA MEDICINA E CHIRURGIA
Coordinatore: Prof. Andrea Figus

VERBALE DELLA COMMISSIONE TIROCINI DEL 6 FEBBRAIO 2020
PRESENTI:

1. Prof. Andrea Figus
2. Prof. Marcello Campagna
3. Dott. Fabio Medas
4. Dott. Davide Firinu
5. Chiara Corona
6. Gabriele Vivanelli
7. Matteo Caschili
Ordine del giorno:
1. Tirocinio Pratico Valutativo (TPVES) valido ai fini dell’esame di stato per
l’abilitazione alla professione di medico-chirurgo
2. Schede programma Tirocini professionalizzanti

La Commissione Tirocini del Corso di Laurea si è riunita il giorno 6 Febbraio 2020 alle ore 15.00.
Il Coordinatore illustra le linee guida per i TPVES pre lauream che verranno introdotti a partire dal
Marzo 2020.
Il Coordinatore illustra inoltre le modalità di accesso agli esami di stato delle sessioni di Luglio 2020
e Febbraio 2021 attraverso il doppio percorso dei Tirocini pre e post lauream.
La Commissione discute sulle modalità di iscrizione e di accesso ai TPVES. I Rappresentanti degli
studenti richiedono che tali modalità siano gestiste dal CdS.
Il Coordinatore illustra le difficoltà e le criticità che si verificherebbero in seguito alla decisione di
dare mandato al CdS di organizzare sedi e periodi di frequenza dei TPVES piuttosto che lasciare tale
organizzazione a libera scelta da parte degli studenti.

Si conviene sulle difficoltà oggettive di entrambe le soluzioni ma, in mancanza di un supporto
amministrativo adeguato, si conviene che i TPVES saranno gestiti autonomamente dagli studenti per
quanto concerne la scelta della sede e il periodo di frequenza.
La Commissione approva tutti i punti esplicitati nelle linee guida e viene dato mandato al
Coordinatore di indire un CCdL telematico per l’approvazione e la pubblicazione di tali documenti
(allegato 1).

In relazione alle schede programma dei Tirocini professionalizzanti si procede ad una verifica delle
schede inviate dai Presidenti di C.I. e di quelle relative alle specifiche valutazioni.
In riferimento ad alcuni tirocini professionalizzanti di aree mediche e chirurgiche vengono
evidenziate delle lacune. Si propone che il Coordinatore e il Dr. Firinu intervengano sulle
problematicità riscontrate coinvolgendo i Coordinatori dei Corsi Integrati in vista dell’imminente
approvazione e pubblicazione del regolamento e delle nuove schede.
Si rimanda alla prossima convocazione della Commissione Tirocini Professionalizzanti
l’approvazione finale dei documenti da portare in discussione al CCdL.

ALLEGATO 1 . TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO VALIDO AI FINI
DELL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
MEDICO-CHIRURGO
LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI
(DM N. 58 del 09/05/2018 e s.m.i.)
Sulla base del D.M. n. 58 del 09/05/2018 e successivi atti ministeriali, che apportano modifiche
sostanziali alle modalità di espletamento dei tirocini pratico-valutativi validi ai fini dell’Esame di
Stato (TPVES) per l’abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo il Consiglio del Corso di
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari, nella seduta del
10 dicembre 2019, ha deliberato che, a partire dagli studenti immatricolati a decorrere dall’A.A.
2014-2015, i tirocini curriculari del VI anno di Medicina Interna II-parte seconda, Chirurgia Generale
II-parte seconda e il Tirocinio Medico di Base-parte seconda siano valevoli anche come TPVES,
purché si siano superati tutti gli esami dei primi 4 anni di corso, e che siano svolti secondo le modalità
previste dal suddetto D.M. e che tale modifica si applichi anche agli studenti delle coorti precedenti
purché siano state rispettate le due sopraindicate condizioni;
Pertanto, il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Cagliari definisce che:
● alla prova dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di MedicoChirurgo si accede previo superamento del TPVES;
● il TPVES è espletato durante il corso di studio, a partire dal VI anno, purché siano stati
sostenuti positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento relativi ai primi quattro
anni di corso;
● il TPVES si svolge per un numero totale di 300 ore, anche non consecutive, per un totale
di 15 CFU, così suddivise:
o 100 ore in Area Chirurgica;
o 100 ore in Area Medica;
o 100 ore da svolgersi presso lo studio di un Medico di Medicina Generale
secondo la convenzione stipulata tra l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Cagliari e l’Università degli Studi di Cagliari;

ad ogni CFU riservato al TPVES corrispondono infatti 20 ore di attività didattica di tipo
professionalizzante e 5 ore di studio individuale;

● la certificazione e la valutazione della frequenza 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 i quali:
o rilasciano formale attestazione della frequenza;
o esprimono parere in itinere relativo all’andamento del tirocinio;
o rilasciano valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate.
La valutazione finale del candidato per il TPVES delle aree medica e chirurgica sarà a carico del
Docente Tutor Coordinatore individuato tra i docenti universitari dei SSD di MEDICINA INTERNA
e CHIRURGIA GENERALE. La valutazione finale del candidato per il TPVES dell’area di
Medicina Generale sarà a carico del Coordinatore del CdL di Medicina e Chirurgia.
Il Docente Tutor Coordinatore delle rispettive aree cliniche di TPVES, dopo aver valutato i giudizi
intermedi dei tutor, formulerà il giudizio finale di idoneità o di non idoneità e, in caso di valutazione
positiva, provvederà alla verbalizzazione dell’attività. In caso di non idoneità il tirocinante sarà tenuto
a ripetere la frequenza e ad avere un nuovo giudizio sul TPVES dell’area nella quale ha riportato il
suddetto giudizio negativo. Ai fini della frequenza e della successiva verbalizzazione il tirocinante
dovrà iscriversi, attraverso la propria pagina personale della piattaforma ESSE3, alle attività
didattiche corrispondenti ai TVPES per ogni singola area. L’iscrizione sarà possibile solo se risultano
superati tutti gli esami dei primi 4 anni di corso.
L’Ateneo fornisce a ciascuno studente un libretto ad hoc che si articola in una parte descrittiva
delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate. Il libretto specifico per
ciascuna area clinica di TPVES sarà scaricabile nella pagina dedicata del sito del CdL di Medicina e
Chirurgia.
Al termine di ogni specifico TPVES lo studente dovrà obbligatoriamente consegnare originale e
copia del libretto al Docente Tutor coordinatore che firmerà e timbrerà l’originale e terrà la copia per
la successiva verbalizzazione. Lo studente dovrà poi consegnare l’originale firmato in segreteria
studenti entro 15 giorni prima dell’inizio della sessione di laurea.
Il regolamento relativo ai TPVES sarà applicabile a decorrere dalla sessione di esame di stato per
l’abilitazione del 16 luglio 2020 come da Ordinanza Ministeriale n. 90 del 10-2-2020.
A partire dalla sessione di esame di stato di luglio 2021, potranno partecipare esclusivamente i
laureati che hanno frequentato i TPVES all’interno del percorso di laurea.

Alle prove di esame di Stato precedenti continuano ad applicarsi anche le disposizioni di cui al
decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445. Pertanto, alla seconda sessione di esame di stato
dell’anno 2020 (16 luglio) e alla prima sessione di esame di stato dell’anno 2021 (25 febbraio) si
potrà accedere con un doppio percorso a scelta del candidato (tirocinio pratico post lauream della
durata di tre mesi o TPVES durante il percorso di laurea).
Ne consegue che l’ultima sessione dell’esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione
di medico- chirurgo che consentirà l’accesso attraverso il tirocinio pratico post lauream della durata
di tre mesi sarà quella del 25 febbraio 2021.
L’ultima sessione di laurea in Medicina e Chirurgia nella quale sarà possibile laurearsi senza TPVES
pre lauream sarà quindi quella di ottobre 2020.
I TPVES possono essere svolti esclusivamente nelle strutture oggetto di convenzione, pubblicate
nell’allegato 1. Il tirocinante dovrà scegliere e contattare autonomamente la struttura d’interesse per
concordare l’attività. I TPVES frequentati in strutture differenti da quelle indicate otterranno un
giudizio di non idoneità. Il Tirocinio in ambito di Medicina Generale deve svolgersi presso lo
studio di un Medico di Medicina Generale oggetto di specifica convenzione.
Per ogni TPVES di area medica e chirurgica, si potranno frequentare un massimo di 2 strutture
differenti. In ciascuna struttura lo studente dovrà frequentare per un minimo di 50 ore. Le strutture di
Pronto Soccorso potranno essere frequentate sia come area chirurgica che area medica ma per un
massimo di 25 ore per area. In tal caso, le restanti 75 ore dovranno essere frequentate presso un'altra
unica struttura
I TPVES pre lauream si potranno svolgere in qualsiasi periodo dell’anno rispettando l’obbligo di
frequenza dei C.I..
I periodi trascorsi dagli Studenti all’estero nel V e VI anno di corso, purché all’interno della
Comunità Europea, con progetti autorizzati e definiti in un Learning Agreement, per almeno 5
CFU/ECTS o 100 ore di attività clinica in reparto, ben documentate dalle Università partner tramite
certificazione, possono essere riconosciuti ai fini dell’espletamento del TPVES di Area medica e/o
di Area chirurgica, in virtù degli accordi di equiparazione internazionali già vigenti nell’ambito
della Comunità Europea. In questo caso, le attività svolte devono essere censite con l’utilizzo di un
libretto-diario appositamente predisposto in lingua inglese, scaricabile dal sito del CdL, e devono
essere previste nel Learning Agreement e certificate formalmente agli uffici competenti da parte degli
uffici preposti dell’Università ospitante. La convalida parziale di un TPVES frequentato all’estero

sarà valutata dalla commissione di internazionalizzazione del CdL solo se svolto con le stesse
modalità di cui sopra. Le attività pratiche relative alla Medicina Generale del territorio non possono
essere svolte all’estero.
Il riconoscimento dei TPVES sarà possibile solo se al momento della frequenza siano già stati
sostenuti gli esami dei primi quattro anni di corso.

Si ribadisce che per tutti gli studenti, compresi quelli immatricolati nelle coorti antecedenti
all’A.A.2014-2015, che intendono iscriversi alla seconda sessione dell’esame di stato del 16 luglio
2020 o alla prima sessione dell’anno 2021, 25 febbraio, sono possibili le seguenti opzioni:

1. svolgere il tirocinio post lauream (DM n. 445 del 19 ottobre 2001 art. 2 comma 1);
2. svolgere il TPVES prima del conseguimento della laurea. In questo caso lo studente deve
iscriversi attraverso la propria pagina personale della piattaforma ESSE3 alle attività
didattiche corrispondenti ai TVPES. Nel caso in cui siano stati svolti in tutto o in parte i
tirocini dei C.I. di Medicina Interna II-parte seconda, Chirurgia Generale II-parte seconda
e Medico di base parte seconda del VI anno, questi dovranno essere ripetuti secondo le
nuove modalità.

Per gli studenti che non hanno ancora sostenuto gli esami di Medicina Interna II parte seconda e di
Chirurgia II parte seconda la frequenza del TPVES convalida automaticamente i rispettivi tirocini.
Per gli studenti con pre matricola 40/39 la frequenza del TPVES presso il Medico di Medicina
Generale convalida automaticamente la sola attività di Tirocinio Medico di Base - Parte seconda.
Per gli studenti con pre matricola 40/21 la frequenza del TPVES presso il Medico di Medicina
Generale convalida integralmente l'attività Tirocinio Medico di Base.

