
 

 
 

TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO DURANTE IL PERIODO ERASMUS+ FOR 
STUDIES 

 
(c.f.r REGOLAMENTO RECANTE GLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO – GU n. 126 del 1-6-2018) 

 
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.  
 

PREMESSE GENERALI PER LA PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DEL 
TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO DURANTE IL PERIODO ERASMUS+ FOR 
STUDIES 

Il tirocinio pratico-valutativo dura complessivamente tre mesi, è espletato durante i corsi di studio, 
non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami 
fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso previsti dall’ordinamento del corso di laurea di 
afferenza. 
Pertanto lo studente vincitore di borsa Erasmus per fini studio potrà svolgere il tirocinio pratico-
valutativo all’estero solo dopo aver terminato tutti gli esami relativi ai primi quattro anni di 
corso previsti dall’ordinamento del corso di laurea di afferenza. 

Non è possibile effettuare il tirocinio pratico-valutativo durante il programma Erasmus+ for 
Traineeship. 

Il tirocinio pratico-valutativo concorre sia all’acquisizione dei 60 crediti formativi universitari, di 
seguito CFU, di attività formativa professionalizzante previsti dall’ordinamento didattico del corso 
di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui 
alla direttiva 2013/55/CE. 
Lo studente Erasmus potrà scegliere il tirocinio pratico-valutativo da svolgere all’estero tra i corsi 
integrati del proprio ordinamento che contengono i CFU etichettati come attività 
professionalizzanti. Sarà cura del RAM richiedere l’elenco di tali esami per il corso di pertinenza. 

Ad ogni CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo devono corrispondere almeno 20 ore di 
attività didattica di tipo professionalizzante. 

Il tirocinio pratico-valutativo si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per 
ciascuna mensilità e si articola nei seguenti moduli: un mese in area Chirurgica, un mese in area 
Medica e un mese, da svolgersi, non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della 
medicina Generale. 
Non potranno essere svolti in Erasmus i 5 CFU relativi al modulo di Medicina Generale. 
Lo studente vincitore Erasmus potrà invece svolgere tutti o parte dei 5 CFU di area Medica e dei 
5 CFU di area Chirurgica, previamente autorizzati dal RAM in base alla valutazione dei programmi 
dei Corsi/Esami che lo studente frequenterà all’estero. 

PROCEDURA PRIMA DELLA PARTENZA 

Lo studente vincitore di borsa Erasmus dovrà presentare apposito modulo di richiesta predisposto 
da ogni corso di laurea, e presente sul relativo sito web, per richiedere lo svolgimento del tirocinio 
pratico-valutativo. Lo studente consegnerà una copia del modulo presso la segreteria didattica del 
corso di laurea di afferenza e una copia al RAM. 

La Segreteria didattica, dopo aver controllato la veridicità delle dichiarazioni contenute nella 
richiesta, ai sensi della normativa vigente, fornirà allo studente i libretti-diario in italiano che si 
articolano in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze 
dimostrate. Contemporaneamente lo studente dovrà fornire al RAM i programmi degli esami da 
svolgere all’estero da inserire nel Learning Agreement online. Il RAM verifica la presenza ed il 



 

numero di ore di attività professionalizzante in Area Medica e in Area Chirurgica all’interno dei 
corrispondenti corsi stranieri e stabilisce i CFU che verranno riconosciuti. Il RAM fornisce inoltre 
allo studente la versione in inglese del libretto-diario (Allegati 1) e il modulo per richiedere la 
valutazione del Tutor straniero alla fine del/i Tirocinio/i (Allegato 2). 
Qualora le Sedi straniere chiedessero ulteriori informazioni circa gli Allegati 1 e 2, il RAM potrà 
inviare l’email predisposta nell’Allegato 3. 

PROCEDURA DURANTE IL PERIODO ERASMUS 

Come previsto dalla normativa vigente, la certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi 
di tirocinio avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del 
dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, che rilasciano, ciascuno 
per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza, unitamente alla 
valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un 
giudizio di idoneità. 
Lo studente dovrà provvedere durante il periodo Erasmus a firmare giornalmente il/i libretto/i-
diario nella versione italiana. Durante il tirocinio dovrà inoltre sottoporre alla firma del Tutor 
straniero i seguenti documenti: 

1) la versione in inglese del libretto-diario (Allegati 1) 
2) il modulo per richiedere la valutazione del Tutor straniero alla fine del/i Tirocinio/i, 

contenente il totale delle ore svolte e la valutazione finale (Allegato 2). 

PROCEDURA AL RIENTRO IN SAPIENZA 

Al rientro si presentano due casi: 
1) Lo studente ha svolto le ore di attività pratica ed ha superato il relativo esame. Presenta al 

rientro al Tutor coordinatore di Area la versione in inglese del libretto-diario e la 
valutazione finale del Tutor straniero. Il Tutor coordinatore di Area controfirma per presa 
visione le pagine del libretto-diario corrispondenti alle ore svolte durante il periodo 
Erasmus e assegna la valutazione finale. 
 

2) Lo studente non ha superato o non si è presentato all’esame finale ma ha svolto le ore di 
tirocinio pratico attestate dalla versione inglese del libretto-diario e dal modulo di 
valutazione finale del Tutor straniero. Anche in questo caso il Tutor coordinatore di Area 
controfirma per presa visione le pagine del libretto-diario corrispondenti alle ore svolte 
durante il periodo Erasmus e assegna la valutazione finale. 
 

Non possono essere convalidate come Tirocinio abilitante le ore di attività pratica che lo 
studente ha inserito nel Learning Agreement come attività pratiche elettive, ad es. Clinical 
Electives, Famulatur, Optativas clinicas, Stages etc…. 

 

Allegato 1 - Versione in lingua inglese del libretto-diario dia Area Medica e di Area 
Chirurgica 

Allegato 2 - Modulo per richiedere la valutazione del Tutor straniero alla fine del 
Tirocinio / Confirmation and Evaluation Form of the Practical Course 

Allegato 3 - Email informativa per la richiesta di svolgimento del tirocinio pratico-
valutativo presso le Sedi Erasmus 

 
 
 
 



ALLEGATO 2 

CONFIRMATION AND EVALUATION FORM 
OF THE PRACTICAL COURSE 

 

The student 
___________________________________________________________________________ 
(student’s surname and name) 
 

attended ………………………………………………. hours of the following practical course included in the 
(total amount of hours attended by the student) 

 

relevant course of ……………………….………………………………………………………………………………………………………… 
(please specify the title of the subject that the student included in the Learning Agreement) 

 

at the following hospital department 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(full name of the university hospital department) 

 

from ________________________________    to ________________________________ 
(dd/mm/yyyy)        (dd/mm/yyyy) 

 

and showed a basic level of competence in the domains of: 

- relational competence (communication with patients and other professionals, professionalism); 

- clinical competence (generate hypotheses from clinical information, critical thinking, indication to 

management); 

- basic practical procedures (physical exam, blood pressure, ECG recording, …) 

                         Official stamp 

The clinical Supervisor: 

 

__________________________________________________ 
(Supervisor’s signature) 

 

Name and Surname of the student’s Supervisor 

___________________________________________________ 

 

 

Please note that the form will not be accepted without the official stamp 
 



ALLEGATO 3 

 

 
Email informativa per la richiesta di svolgimento del tirocinio pratico-

valutativo presso le Sedi Erasmus 
 
 
 
 

To: whom may concern 
Object: Internship during ERASMUS stay 
 
 
 
Dear Colleague, 
the licensing examination to practice medicine in Italy has recently changed and the period of 
supervised and assessed practical training was moved before the graduation, inserted in the 
last part of the medical curriculum. The academic authorities – in agreement with the Ministry 
of Health – agreed that a part of this internship could be done during an Erasmus stay. 
The student (nome e cognome dello Studente) is attending your University and put the 
Assessed Internship for the Licensing Exam as a part of his/her Learning Agreement. Beyond 
the usual acknowledgement of this learning activity in the final Transcript of Record, with a 
grade if deemed, we kindly ask you to fill the short assessment form below, in order to make 
the student’s Erasmus experience fully compliant with the present Italian regulation. I point 
out that this internship is only a preparatory component to the licensing examination and that 
you are not requested to assess the ability to practice. 
Kind regards 
 
 
Firma del RAM 
 
 


