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Gent.mi Studenti, 

innanzi tutto vogliamo esprimere i migliori auguri personali ed a nome della Scuola e del Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia per la più proficua e formativa partecipazione alle prossime attività di 
Tirocinio Post Laurea (TPL), di Tirocinio Professionalizzante Valutativo per l’Esame di Stato (TPVES) e di 
Tirocinio Curriculare (TC). 

La particolare e non prevedibile pandemia da CoViD-19 ha costretto il MUR e, a seguire, tutti gli Organi 
accademici coinvolti a rivedere le modalità di erogazione del Tirocinio professionalizzante per i 
laureandi/laureati in Medicina e Chirurgia; i recenti DPCM, DM e DR, che hanno portato alla 
ridefinizione degli Ordinamenti didattici della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in Laurea Abilitante, 
consentono allo studente che abbia svolto il TPVES, già dalla prossima sessione di laurea di luglio 2020 e con 
un anno di anticipo rispetto a quanto già previsto dal DM 58/2018, di conseguire l’abilitazione all’esercizio 
della professione contestualmente alla laurea magistrale, purché abbia seguito un determinato percorso 
formativo ed acquisito i contenuti e gli obiettivi previsti per il TPVES. 

Tutto ciò determina una nuova, importante e “gravosa” responsabilità per la Scuola ed il Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia e per i Tutors che, hanno dato disponibilità, e che con la loro attività di 
istruzione e valutazione, saranno determinanti per il conseguimento del percorso curriculare, in particolare per 
quello abilitante, che verrà validato, al momento della laurea, anche dal rappresentante della FNOMCeO. In 
tal modo, sarà consentito al candidato il raggiungimento del doppio titolo senza dover superare, 
successivamente, uno specifico esame di abilitazione con una diversa Commissione. 

Quanto prima riceverete i diversi libretti (per il TPVES, il TPL) condivisi ed approvati dagli Organi 
accademici nazionali e dalla FNMOCeO, da stampare e intestare per la parte anagrafica. 

Tali libretti andranno compilati giornalmente, in quanto a impegno orario ed argomenti svolti, su 
indicazione dei Tutors e assieme a quello curriculare già in Vs. possesso, (quello “rosso” per intenderci), 
verranno validati, con giudizio, al termine del periodo, dagli stessi Tutors. Per i laureandi, 
con opportune comunicazioni, verrà data indicazione su come procedere per la consegna presso gli Uffici 
preposti alla gestione delle carriere; lo stesso per i laureati della sessione di Marzo per l'iter abilitante post-
curriculare. Seguiranno ulteriori indicazioni su come verbalizzare i CFU acquisiti, in relazione alle diverse 
coorti di tirocinanti. 

Si tratterà di un impegno e di attività che, in vista della sessione estiva di laurea, prevista dal 13 al 18 
luglio p.v. comporteranno le necessità di seguire, in media, 33-34 ore settimanali di tirocinio, variamente 
distribuite nelle tre aree: medica, chirurgica, di medicina generale in un periodo compreso tra il 6 maggio ed 
il 5 luglio, con una appendice estesa al 5 agosto per il TPL. 

La varia ed articolata organizzazione delle attività didattiche, proposte dai Tutors, consentirà 
il raggiungimento degli obiettivi (simulazione di casi clinici, webinar, seminari, interazioni con attività in 
diretta, etc.); ed un report di tali attività dovrà essere inviato al Consiglio di CdS per la necessaria 
approvazione.   
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Tale procedura, concordata con gli Uffici didattici, amministrativi e legali d’Ateneo per garantire 
la validità giuridica del percorso e la conseguente acquisizione dei titoli accademici e professionali, come 
previsto dal DM 445/2001 e dal DM 58/2018, prevede l’utilizzazione della collaudata piattaforma Microsoft 
Teams o, nel caso dei Tutors Medici di Medicina generale anche piattaforme alternative, purché collaudate ed 
opportunamente comunicate agli interessati. Entro l’inizio dell’attività, i responsabili informatici della Scuola 
Vi forniranno le necessarie istruzioni per la migliore utilizzazione del software e, se richiesto, il supporto 
tecnico durante l’utilizzazione.  

I candidati partecipanti al percorso professionalizzante curriculare e valutativo siete circa 700, divisi in 
più corti con monte ore diversi, in funzione dei rispettivi curricula e manifesti degli studi.  

Ciò comporta che ognuno di Voi sarà aggregato con altri 5-6 colleghi e dovrà seguire un Tutor, che 
ruoterà ogni 3-4 settimane, per complessive nove settimane. In tal modo, le coorti di studenti con il monte ore 
maggiore, (TPVES e TPL), potranno conseguire le 300 ore previste (33-34 ore settimanali x 9 settimane per il 
TPVES; 25-30 ore settimanali per 12 settimane per il TPL). 

Si tratta di obblighi formativi che sono normati dai DM vigenti ma, come tutto in questo periodo, 
potrebbero subire modifiche, nelle modalità di erogazione ed acquisizione, a seguito di richiesti pareri 
ministeriali o di nuove determinazioni che dovessero rendersi necessarie per rispondere al divenire delle 
condizioni di salute sociale. 

Nei prossimi giorni non mancheranno, certamente, ulteriori momenti di confronto per poter adeguare e 
migliorare, in itinere, questa inconsueta modalità di erogazione a distanza dei tirocini professionalizzanti per 
lo studente ed abilitanti per il medico; al momento, possiamo ancora ribadire il forte impegno che il CdL 
Magistrale e la Scuola in Medicina e Chirurgia e tutti gli Organi e le Unità operative di Ateneo, con il Rettore 
in testa, stanno mettendo in campo per garantire, in un momento particolarmente critico ma, certamente 
decisivo, la Vs. formazione accademica e professionale. 

Cordialmente, 

Palermo, 21 Aprile 2020 

  

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 
F.to Prof. Marcello Ciaccio 
  
 
Il Coordinatore del CdLMcu in Medicina e Chirurgia 
F.to Prof. Giuseppe Gallina 
 


