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AVVISO PER IL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO 

 
 
 
Il TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV), in precedenza denominato Tirocinio Pratico Valutativo 
per l’Esame di Stato (TPVES), prevede l’acquisizione di 15 CFU, così suddivisi: 
5 CFU di Area Medica; 
5 CFU di Area Chirurgica; 
5 CFU di Area di Medicina Generale. 
 

 

a) Modalità di svolgimento dei tirocini clinici e delle attività formative professionalizzanti 

(appresso denominate AFP), compresi quelli validi per il TPV. 

 

Premessa: i tirocini clinici/AFP sono validi per il TPV, se svolti dopo il superamento degli esami 

fondamentali (che prevedono un voto in trentesimi) dei primi quattro di corso. 

 

Durante il periodo dell’Emergenza-Covid19, fino a nuova disposizione, i tirocini clinici e le AFP si 

svolgono in modalità telematica, simulando per quanto possibile, le attività che si svolgevano “in 

presenza” presso reparti clinici e/o strutture assimilate. 

 
 

b) Modalità di svolgimento delle attività per il TPV 

 

b1-Area Chirurgica e Area Medica 

Ai fini dell’acquisizione di 10 dei 15 CFU per il TPV, sono da ritenersi validi i CFU dei seguenti 
tirocini clinici/AFP: 
Per l’Area Chirurgica: 

- 5 dei 5 CFU dell’AFP di Chirurgia Generale del VI anno; 

Per l’Area Medica: 
- 4 dei 4 CFU dell’AFP di Medicina Interna e Geriatria del VI anno; 

- 1 dei 4 CFU dell’AFP di Emergenze Medico-Chirurgiche del VI anno. 

 

 
Le suddette attività si svolgono nei seguenti periodi: 

- Tirocini clinici/AFP per l’Area Chirurgica: dal 24-04-2020 al 19-05-2020; 

- Tirocini clinici/AFP per l’Area Medica: dal 20-05-2020 al 15-06-2020. 
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b2-Area di Medicina Generale 

 

I 5 CFU di Medicina Generale si acquisiscono mediante tirocinio presso un ambulatorio di un 
medico-chirurgo di medicina generale o struttura assimilata. 
Durante il periodo dell’Emergenza-Covid19, fino a nuova disposizione, i tirocini suddetti si 

svolgono in modalità telematica. 

 
 
L’acquisizione dei suddetti crediti è prevista nei periodi successivi al 16.06.2020. 
La modalità di prenotazione per acquisire i crediti suddetti saranno comunicate agli studenti con 
significativo anticipo rispetto alla data di inizio dell’attività formativa. 
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