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Ch.mi Direttori  
dei Dipartimenti Bi.N.D., Di.Chir.On.S. e Pro.M.I.S.E. 
dell’Università degli Studi di Palermo 
 
Ch.mi Coordinatori 
dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Palermo 
 

e, p.c.  Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Palermo 

 
 
Oggetto: Sospensione modalità di erogazione delle attività di tirocinio “in presenza”. 
 

Preg.mi Direttori di Dipartimento e Coordinatori dei Corsi di Studio, 

vista la nota Rettorale, prot. n. 91570 del 30-10-2020, che, in relazione allo stato di emergenza relativo al 
rischio sanitario connesso alla pandemia determinata da SARS-CoV-2, dispone che “tutte le attività di 
tirocinio potranno essere svolte esclusivamente in modalità “a distanza”; 

vista la delibera adottata dalla CRUS all’unanimità nella seduta del 29-10-2020 che dispone che “i tirocini si 
svolgeranno in modalità “a distanza”; 

considerata l’aggravarsi della emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da SARS-CoV-2; 

considerata l’attuale situazione di maggiore rischio presente nelle UUOO del Policlinico Universitario; 

considerata la necessità di assicurare un numero maggiore di posti letto riservati ai Pazienti con COVID-19 
ed il conseguente maggiore impegno del Personale sanitario e Parasanitario a questi Pazienti; 

si dispone che TUTTE le attività di tirocinio di tutti i Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina e 
Chirurgia “in presenza”, compresi i TPVES ed i tirocini abilitanti, sono sospese con effetto immediato e 
riprenderanno dal giorno 9 Novembre p.v. con modalità “a distanza” fino a successive comunicazioni emanate 
dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo e dalle Autorità competenti relative 
all’evoluzione dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da SARS-CoV-2. 

Le attività degli Specializzandi di area medica e sanitaria continueranno a svolgersi “in presenza” e così 
anche le attività dei Dottorandi e dei tesisti sperimentali. 

Cordiali saluti. 

Palermo, 30 Ottobre 2020 
 Prof. Marcello Ciaccio 
 Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia 
 dell’Università degli Studi di Palermo 
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