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Ward’s Tutor
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 The practical training is aimed at ascertaining the student's abilities related to knowing “how to do” and “how to be”

 

 

 

 

 

 

“how to do” “how to be”
maturation and awareness of one’s professionalism and one’s professional identity that the student acquires over the last two

(È in grado di valutare l’appropriatezza dell’indicazione al ricovero e indicare percorsi di 

patient’s

(Dimostra conoscenza e consapevolezza circa l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 

(Dimostra conoscenza e consapevolezza dei diversi ruoli e compiti dei membri dell’equipe)
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will be countersigned by the department’s Tutor and by the coordinating Tutor. The trainee 
“in itinere”

The Department’s Tutor will provide information to the trainee on the attendance itself, highlighting all non

booklet containing the student’s diary, the intermediate judgments and the final joint judgment. 

three months have been exceeded, will insert them in the student’s file.

he “National 
Health System” will be identified in agreement with the Local

(Ha la capacità di raccogliere l’anamnesi e di eseguire un esame obiettivo in un contesto 

(E’ in grado di interpretare i referti  degli esami di diagnostica p
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Per quanto previsto dall’art. 3 del DM 9 Maggio 2018 n. 5

 è volto ad accertare le capacità dello studente relative al saper fare e al saper essere medico, che consiste nell’applicare 

 
tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso, previsti dall’ordinamento della sede dell’università, ed è 

 

specifico ambito della Medicina generale, quest’ultimo da svolgersi non prima del sesto anno di corso, presso l’ambulatorio d

 

 

 

 

I principi cui si ispirano i criteri della valutazione del “saper fare” e del “saper essere” medico, sono volti a caratterizz

l’accrescimento delle capacità personali a sapersi prendere cura dei pazienti, l’impegno all’onestà, all’integrità e all’entu

l’impegno a voler raggiungere l’eccellenza. 

A questi principi si ispira la griglia di valutazione presente all’interno del libretto.

potranno essere raggiunti attraverso un impegno forte all’interno del patto formativo docente studente, nell’ambito della pratica 

(Dimostra conoscenza e consapevolezza circa l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 

(Dimostra conoscenza e consapevolezza dei diversi ruoli e compiti dei membri dell’equipe)
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studente dovrà frequentare, sulla base dell’Organizzazione didattica e del Regolamento didattico del Corso stesso. La Segrete

chirurgica, uno per la frequenza presso l’ambulatorio del medico di med

con l’Organizzazione didattica del Corso di laurea Magistra
anche la successione tra i diversi periodi, per ogni tirocinante, sarà conseguente all’organizzazione didattica del Corso di 

ivo all’andamento del tirocinio stesso, firmando nell’apposito spazio del libretto.

Il docente tutor di Reparto darà informazione al tirocinante sull’esito stesso della frequenza, mettendo in evidenza soprattu

coordinatore dell’area medica o chirurgica, individuato dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale, dopo aver valutato i gi

individuati in accordo con l’Ordine dei Medici, sulla base di specifici atti convenzionali stipulati tra Ordine dei Medici 

Specifiche delibere del Consiglio di Corso di Laurea/Consiglio di Area Didattica e degli Organi sopra ordinati dell’Atene
valutativo all’interno del percorso formativo.

(Ha la capacità di raccogliere l’anamnesi e di eseguire un esame obiettivo in un contesto 

(E’ in grado di interpretare i referti  degli esami di diagnostica per immagini)

(È in grado di valutare l’appropriatezza dell’indicazione al ricovero e indi

patient’s
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Confirmation of the student’s attendance and the performe

from …. to….
Student’s signature

–

Confirmation of the student’s attendance and the performed activity

from …. to….
Student’s signature

–

(Parere in itinere relativo all’andamento del tirocinio stesso)

(Il tirocinante dichiara di aver ricevuto dal tutor un parere in itinere relativo all’andamento del tirocinio)

Student’s signature
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Confirmation of the student’s attendance and the performed activity

from …. to….
Student’s signature

–

(Parere in itinere relativo all’andamento del tirocinio stesso)

(Il tirocinante dichiara di aver ricevuto dal tutor un parere in itinere relativo all’andamento del tirocinio)

Student’s signature

Confirmation of the student’s attendance and the perf

from …. to….
Student’s signature

–
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Ha la capacità di raccogliere l’anamnesi e di eseguire un esame obiettivo in un contesto 

E’ in grado di interpretare i referti  degli esami di diagnostica per immagini

È in grado di valutare l’appropriatezza dell’indicazione al ricovero e indicare

patient’s

(Dimostra conoscenza e consapevolezza circa l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 

(Dimostra conoscenza e consapevolezza dei diversi ruoli e compiti dei membri dell’equipe)
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Dimostra conoscenza e consapevolezza circa l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 

(Dimostra conoscenza e consapevolezza dei diversi ruoli e compiti dei membri dell’equipe)

(Ha la capacità di raccogliere l’anamnesi e di eseguire un esame obiettivo in un contesto 

(E’ in grado di interpretare i referti  degli esami di diagnostica per im

(È in grado di valutare l’appropriatezza dell’indicazione al ricovero e indicare percorsi di 

patient’s
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Confirmation of the student’s attendance and the performed activity

from …. to….
Student’s signature

–

Confirmation of the student’s attendance and the performed activity

from …. to….
Student’s signature

–

(Parere in itinere relativo all’andamento del tirocinio stesso)

(Il tirocinante dichiara di aver ricevuto dal tutor un parere in itinere relativo all’andame

Student’s signature
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Confirmation of the student’s attendance and the performed activity

from …. to….
Student’s signature

–

arere in itinere relativo all’andamento del tirocinio stesso)

(Il tirocinante dichiara di aver ricevuto dal tutor un parere in itinere relativo all’andament

Student’s signature

Confirmation of the student’s attendance and the performed activity

from …. to….
Student’s signature

–
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(Ha la capacità di raccogliere l’anamnesi e di eseguire un esame obiettivo in un contesto 

(E’ in grado di interpretare i referti  degli esami di diagnostica per imma

(È in grado di valutare l’appropriatezza dell’indicazione al ricovero e indicare percorsi di 

patient’s

(Dimostra conoscenza e consapevolezza circa l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 

(Dimostra conoscenza e consapevolezza dei diversi ruoli e compiti dei membri dell’equipe)
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(Dimostra conoscenza e consapevolezza circa l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 

(Dimostra conoscenza e consapevolezza dei diversi ruoli e compiti dei membri dell’equipe)

(Ha la capacità di raccogliere l’anamnesi e di eseguire un esame obiettivo in un contesto 

(E’ in grado di interpretare i referti  degli esami di diagnostica per immagini)

(È in grado di valutare l’appropriatezza dell’indicazione al ricovero e indica

patient’s
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Confirmation of the student’s attendance and the perfor

from …. to….
Student’s signature

–

Confirmation of the student’s attendance and the performed activity

from …. to….
Student’s signature

–

(Parere in itinere relativo all’andamento del tirocinio stesso)

(Il tirocinante dichiara di aver ricevuto dal tutor un parere in itinere relativo all’andamento del tirocinio)

Student’s signature


