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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

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

(È in grado di saper svolgere attività di controllo sull’adesione alla terapia da parte del 

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

(E’ in grado di utilizzare la cartella clinica informatizzata e conosce i sistemi informativi del 
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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

The coordinating Tutor will keep the booklet containing the student’s diary, the intermediate judgments and the final joint j

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

he “National 
System” will be identified in agreement with the Local Order of Physicians, based on specific conventional acts stipulated 

paziente, sa gestire l’accoglienza e 

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

(E’ in grado di proporre ipotesi diagnostiche e di individuare gli accertamenti diagnostici di 
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quanto previsto dall’art. 3 del DM 9 Maggio 2018 n. 58, il tirocinio pratico

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

 
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’entusiasmo nella 

l’impegno a voler raggiungere l’eccellenza. 

alutazione presente all’interno del libretto.

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

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

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

Student’s signature
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studente dovrà frequentare, sulla base dell’Organizzazione didattica e del Regolamento didattico del Corso stesso. La Segrete

er la frequenza presso l’ambulatorio del medico di medicina generale convenzionato con il SSN. Lo svolgimento del 

’Organizzazione didattica del Corso di laurea Magistrale, non dovranno necessariamente coincidere con la durata di un mese; 
anche la successione tra i diversi periodi, per ogni tirocinante, sarà conseguente all’organizzazione didattica del Corso di 

dal tutor un parere in itinere relativo 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 s

coordinatore dell’area medica o chirurgica, individuato dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale, dop

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

rea Didattica e degli Organi sopra ordinati dell’Ateneo definiscono le 
valutativo all’interno del percorso formativo.

Confirmation of the student’s attend

from …. to….
Student’s signature

–
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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

–
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nfirmation 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

–


