
Università degli studi di Palermo 
 Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia  

 
 
 
 
 
 
 

REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 
PRATICO VALUTATIVO PER L’ESAME DI STATO 

(TPVES) 
 V-VI Anno del Corso di Laurea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO PER L’ESAME DI STATO  
 
Il Tirocinio Pratico-valutativo è volto ad accertare le capacità dello studente relative al 

“saper fare e al saper essere medico”, che consiste nell’applicare le conoscenze 

biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia 

professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici 

afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della 

diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica.  

 

A seguito dell’emanazione del DM 58/2018* che regolamenta l’esame di stato per 

l’esercizio della professione di medico-chirurgo, a partire dall’a.a. 2019/2020 i 60 CFU del 

piano di studio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia destinati alle Attività 

Professionalizzanti, ed il raggiungimento delle 5500 ore di didattica di cui la direttiva 

2013/55/CE, comprendono anche i 15 CFU destinati all’effettuazione del Tirocinio Pratico 

Valutativo per l’accesso all’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della Professione di 

Medico-Chirurgo (TPVES).  

 

Ai sensi dell’Art.3 del DM 58/2018, all’intero del V e VI anno di corso – antecedente alla 

laurea - il TPVES prevede la frequentazione del tirocinio d’una durata complessiva di 3 

mesi anche non consecutivi secondo il dato schema:  

- 1 Mese in Area Medica  

- 1 Mese in Area Chirurgica 

- 1 Mese presso uno studio di Medicina Generale.  

Ad ogni mensilità di tirocinio eseguita vengono corrisposti 5 CFU per un totale di 15 ove ad 

ogni CFU corrispondono 20 ore di didattica professionalizzante per un totale di 300 ore 

(100 per modulo).  

 

E’ cura e responsabilità del docente universitario, del dirigente medico responsabile della 

struttura frequentata dal tirocinante e del Medico di medicina generale, effettuare 

l’opportuna certificazione della frequenza del tirocinante ed assegnare un’adeguata 

valutazione alle competenze dimostrate dal tirocinante durante l’esecuzione del TPVES. 

 

Il presente regolamento si applica a partire dal II semestre dell’A.A. 2019/2020 per gli 

studenti della coorte 2015/2016, iscritti al V anno nell’A.A. 2019/2020.  

(Attivazione immediata per gli studenti della coorte 2014/2015, iscritti al VI anno nell’A.A. 2019/2020).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALITA’ DI RICHIESTA E REQUISITI 
 
Come evidenziato all’interno del DM 58/2018, la richiesta di esecuzione del TPVES può 

essere presentata a partire dalla frequentazione del V anno di corso previo svolgimento 

con esito positivo di tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso 

previsti dall’ordinamento dell’Università di Palermo; con ciò sarà possibile svolgere le 

mensilità di tirocinio presso l’Area Medica e l’Area Chirurgica.  

 

Per poter accedere al mese di frequentazione presso lo studio del medico di Medicina 

Generale, sarà necessario che lo studente sia iscritto al VI anno di corso e che abbia 

precedentemente svolto e superato con esito positivo tutti gli esami previsti 

dall’ordinamento didattico sino al V anno di corso. 

In entrambi i casi, la richiesta sarà eseguibile in ogni momento facendo riferimento alla 

presidenza del Corso di Laurea; in accordo con le disposizione del D.M. ad ogni studente, il 

quale avrà accesso alla frequentazione presso i suddetti reparti, verrà conferito il libretto 

diario – composto di una componente descrittiva delle attività svolte ed una parte 

valutativa delle competenze dimostrate – attraverso il quale sarà possibile registrare il 

TPV.  

Tale libretto-diario sarà successivamente riconsegnato presso la presidenza la quale 

registrerà l’avvenuta frequenza positivamente conclusa e lo conserverà in apposito 

fascicolo personale fino al momento della laurea; in presenza di giudizio negativo sarà 

necessario ripetere il relativo tirocinio.  

 
SEDI E FREQUENTAZIONE  
 
-SCELTA DEL REPARTO: Lo studente potrà richiedere di effettuare la frequentazione 

delle mensilità nei reparti di Area Medica e di Area Chirurgica consultando le U.O. 

precedentemente elencate dalla Presidenza del Corso di Laurea o richiedere la 

frequentazione presso differenti U.O.S./U.O.D. previo accordo tra i responsabili dei 

Reparti e ricevendo preventivamente l’autorizzazione dai Coordinatori del Tirocinio. 

La frequentazione presso lo studio del Medico di Medicina Generale verrà svolto secondo le 

convenzioni stipulate tra l’Università di Palermo e l’Ordine provinciale dei Medici e dei 

Chirurghi competente per il dato territorio, l’assegnazione dovrà essere eseguita almeno 1 

mese prima dell’inizio della frequentazione.  

 
-FREQUENZA: Assegnati 5 CFU per mensilità, il TPVES consta di 300 ore di frequenza 

obbligatoria ove le assenze nelle giornate festive non contano ai fini del computo dei 

giorni di tirocinio – con ciò, esse non verranno recuperate – mentre le assenze durante le 

giornate non festive ma comprese tra due festività dovranno verranno conteggiate, 

rendendo obbligatorio il recupero di tali ore. Per internato sarà necessario svolgere una 

frequentazione di 100 ore ricordando come il TPVES è svolgibile durante tutti i mesi 

dell’anno al fine di raggiungere tale obiettivo. 

 

 

 

 



CASI PARTICOLARI  
 
 
>STUDENTE IN ERASMUS 
 
Allo studente frequentante il programma Erasmus sarà consentito l’esecuzione del TPVES 

per le mensilità presso il reparto di Area Medica e di Area Chirurgica;  

le attività didattiche esterne a quelle svolte presso l’Università di Palermo possono essere 

riconosciute come sostitutive del TPVES effettuato a Palermo se: 

-Opportunamente certificate,  

-Svolte con i medesimi criteri previsti dal piano di studi UniPa e per la stessa durata 

minima di ore; 

-Svolti successivamente al sostenimento con esito positivo di tutti gli esami obbligatori dei 

primi 4 anni di corso.  

 
> STUDENTE FUORI CORSO  
Gli studenti e le studentesse Fuori Corso o iscritti/e al VI anno per l’A.A. 2018-2019 la cui 

data di laurea è prevista per Luglio 2020, potranno sin da ora effettuare la richiesta 

d’iscrizione al TPV al momento in cui completeranno gli esami obbligatori dei primi 4 anni 

di corso.  
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Tirocinio pratico-valutativo per l'esame di Stato per l'abilitazione alla 
professione di Medico chirurgo 

 
 

 Richiesta inizio tirocinio Medico- Chirurgico Al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ 
matr._______n°__________________ nato a 
__________________________________________________ il _____________________ 
residente a _________________________________________(prov.)_______________ 
via________________________________________________________n° 
_________________ indirizzo e-mail ____________________________________ 
N° di cellulare _______________________ iscritto nell’a.a. __________________ all’anno 
di corso ______________________  
 

CHIEDE  
di iniziare la frequenza al Tirocinio Pratico-Valutativo, per quanto previsto dall’art. 3 DM 9 
Maggio 2018, n. 58 (GU n. 126 del 1-6-2018), secondo quanto stabilito dall’Ordinamento e 
dal Regolamento didattico del corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, per 
l’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico-chirurgo.  
 
 

DICHIARA 
 di aver sostenuto positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di 
corso previsti dall’Ordinamento del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia cui è 
iscritto, consapevole che, ai sensi dell’Art. 76 del DPR 445 del 28-12-2000, le dichiarazioni 
false o mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia.  
 
ALLEGA, alla presente richiesta, elenco degli esami sostenuti  
 
 
 
 
 
DATA__________________  
 
 
 
 

FIRMA 
______________________________________  
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Richiesta inizio tirocinio presso il Medico di Medicina Generale 

 
 
Al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________matr. 
n°__________________ nato a 
__________________________________________________ il _____________________ 
residente a _________________________________________(prov.)_______________ 
via________________________________________________________n° 
_________________ indirizzo e-mail ____________________________________N° di 
cellulare _______________________ iscritto nell’a.a. __________________ all’anno di 
corso ______________________  
 

CHIEDE  
di iniziare la frequenza del mese di Tirocinio Pratico-Valutativo presso lo studio del  
Dr. ____________________________________________________medico di medicina 
generale, secondo quanto previsto dall’art. 3 DM 9 Maggio 2018, n. 58 (GU n. 126 del 
1-6-2018), nel periodo dal ____________________ al 
__________________________________  
 

DICHIARA  
- di aver sostenuto positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro 

anni di corso previsti dall’Ordinamento del Corso di Laurea magistrale in Medicina e 
Chirurgia cui è iscritto, consapevole che, ai sensi dell’Art. 76 del DPR 445 del 
28-12-2000, le dichiarazioni false o mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

- di aver contattato il medico e aver concordato con lui la frequenza  
 
ALLEGA Alla presente la dichiarazione firmata dal Medico  
 
 

DATA____________________________  
 
 
 

FIRMA 
 

_____________________________________ 


