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A.1 Discipline di tirocinio e relativi reparti clinici  
Le discipline di interesse clinico per ogni anno di corso sono quelle proposte in calce al presente 
allegato.  
I tirocini professionalizzanti devono essere svolti esclusivamente nelle strutture convenzionate con 
l’Università e facenti parte della rete formativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Pavia, definite 
annualmente dal Consiglio Didattico del Corso di Laurea (CDCL). 
 

A.2 Propedeuticità 
Per l’iscrizione al tirocinio del 3° anno di corso è necessario aver superato l’esame di Anatomia 
umana. Gli studenti che non abbiano ancora sostenuto tale esame potranno inviare le loro 
preferenze ma saranno inseriti nei turni solo dopo il superamento dell’esame. 
Per l’iscrizione al tirocinio del 4° anno di corso è necessario aver superato l’esame di Fisiologia; gli 
studenti che non abbiano ancora sostenuto tale esame potranno inviare le loro preferenze ma 
saranno inseriti nei turni solo dopo il superamento dell’esame. 
 

A.3 Tirocini relativi al 3° anno di corso 
I tirocini del 3° anno – primo anno di esperienza professionalizzante dello studente - sono 
esclusivamente di tipo “programmato”, e sono distribuiti su 3 moduli mensili (3 settimane l’uno), 
per un totale di 12 CFU (ivi compreso quello relativo al corso di formazione in materia di sicurezza 
di cui al p. 1.10 del Regolamento) da distribuire nei due semestri. I reparti clinici da frequentare sono 
stabiliti a cura del Coordinatore d’anno. 
Le discipline di tirocinio devono essere scelte tra quelle riportate nella tabella 1. 
 

A.4 Tirocini relativi al 4° anno di corso 
I tirocini del 4° anno sono distribuiti su 4 moduli mensili di 4 settimane cadauno, per un totale di 
16 settimane pari a 16 CFU, di cui 8 CFU al primo ed 8 CFU al secondo semestre.  In aggiunta alle 
16 settimane di tirocinio “programmato” (obbligatorie per tutti gli studenti), lo studente può 
chiedere di frequentare 2 ulteriori moduli mensili facoltativi, di cui 1 modulo al primo ed uno al 



secondo semestre. L’assegnazione al reparto verrà stabilità a cura del Coordinatore d’anno in base 
alle preferenze dello studente (con le limitazioni di cui al punto 1.3).  
Le discipline di tirocinio devono essere scelte tra quelle riportate nella tabella 2. 
 
A.5 Tirocini relativi al 5° anno di corso 

I tirocini del 5° anno sono distribuiti su 4 moduli “programmati” di 2 settimane l’uno (8 CFU totali), 
e su altre 8 settimane di tirocinio “libero” per un totale di 16 CFU.  
L’opzione preferenziale dei reparti dove effettuare le attività di tirocinio programmato va espressa 
dal 15 giugno al 15 luglio mediante compilazione di apposito modulo informatico, entro il 31 luglio, 
COR-MED, provvede a pubblicare sul proprio folder, piattaforma KIRO, la distribuzione degli studenti 
nelle strutture deputate allo svolgimento dei tirocini programmati. Nel caso in cui vi sia un eccesso 
di richieste per una o più strutture, l’assegnazione sarà effettuata dal Coordinatore di tirocinio 
d’anno una volta prese in considerazione le preferenze espresse, la media dei voti ed i crediti 
acquisiti. 
Gli studenti che non avranno fatto pervenire la richiesta entro la data indicata saranno assegnati 
d’ufficio dal Coordinatore di tirocinio d’anno in base alla disponibilità residua delle Cliniche coinvolte 
nell’attività didattica. 
I 4 moduli di tirocinio programmato (2 al primo e 2 al secondo semestre) vengono scelti dallo 
studente con l’obbligo di selezionare una disciplina per ognuno dei raggruppamenti di seguito 
indicati. Fra le discipline mediche non è elencata la Medicina Interna, in quanto già oggetto di 
tirocinio al 3° ed al 6° anno di corso. La definitiva assegnazione al reparto verrà stabilità a cura del 
Coordinatore d’anno in base alle preferenze dello studente con le limitazioni di cui sopra.  
Gli 8 CFU (pari a 8 settimane) di tirocinio “libero” è opportuno vengano acquisiti in modo uniforme 
nel corso dei due semestri; di principio sono concepiti per consentire allo studente di frequentare 
la Clinica presso cui intende preparare la tesi di laurea, ma possono anche essere utilizzati per 
trascorrere un ulteriore periodo in una disciplina già prescelta per i tirocini “programmati”, oppure 
per frequentare altre discipline di particolare interesse (vedi al punto 1.3).  
Eventuali ulteriori crediti acquisiti con attività di tirocinio “libero” non possono essere considerati 
sostitutivi di quelli da acquisire con il tirocinio “programmato”. 
Le discipline di tirocinio devono essere scelte tra quelle riportate nella tabella 3.  
 

A.6 Tirocini relativi al 6° anno di corso 
La suddivisione dei tirocini del 6° anno è identica a quella del 5° anno.    
I 4 moduli di tirocinio “programmato” (8 CFU totali) sono obbligatoriamente da acquisire nella 
misura di uno per ognuna delle 4 Cliniche elencate, secondo una rotazione stabilita dal coordinatore 
d’anno. 
Per quanto attiene gli 8 CFU (pari a 8 settimane) di tirocinio “libero” si rinvia a quanto dettagliato a 
proposito del 5° anno.  
Le discipline di tirocinio devono essere scelte tra quelle riportate nella tabella 4. 
  



Tabella 1 – Discipline tirocinio 3° anno 
 

Ambito Disciplina Ospedale*  

 DISCIPLINE CHIRURGICHE Semeiotica Chirurgica OSM 

 DISCIPLINE MEDICHE  
Ematologia 
Endocrinologia  
Semeiotica Medica 

OSM 
FSM 
OSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FSM: Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Pavia 
*OSM: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia 
  



Tabella 2 – Discipline tirocinio 4° anno 
 

Ambito Disciplina Ospedale* 

DISCIPLINE 
CHIRURGICHE 

• Cardiochirurgia  OSM 

• Chirurgia Generale OSM 

•  Chirurgia Plastica FSM 

•  Chirurgia Vascolare  OSM-CCP 

•  Ortopedia e Traumatologia OSM-CCP 

•  Urologia  OSM 

 DISCIPLINE MEDICHE 

• Cardiologia OSM-FSM-CCP 

• Medicina Generale OSM 

•  Dermatologia OSM 

•  Gastroenterologia c/o Medicina Generale I OSM 

•  Nefrologia OSM-FSM 

•  Oncologia   OSM-FSM 

• Pneumologia OSM 

•  Radiologia OSM 

•  Reumatologia OSM 

•  Riabilitazione OSM-FSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CCP: Istituto di Cura Città di Pavia, Pavia 
* FSM: Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Pavia 
* OSM: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia 
  



Tabella 3 – Discipline tirocinio 5° anno 
 

Ambito Disciplina Ospedale* 

DISCIPLINE CHIRURGICHE 

• Chirurgia Pediatrica 
• Neurochirurgia 
• Oftalmologia 
• Otorinolaringoiatria 

OSM 
OSM 
OSM 
OSM 

DISCIPLINE MEDICHE • Geriatria 
• Malattie Infettive 

ASP 
OSM 

DISCIPLINE NEUROPSICHIATRICHE 
• Neurologia 
• Neuropsichiatria Infantile 
• Psichiatria 

INM 
INM 
ASST 

DISCIPLINE PEDIATRICHE 
• Pediatria 
• Oncoematologia Pediatrica 
• Patologia Neonatale 

OSM 
OSM 
OSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ASP: Azienda di Servizi alla Persona, Pavia 
*ASST: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, Pavia 
*FSM: Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Pavia 
*INM: Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino IRCCS, Pavia 
*OSM: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia 
  



Tabella 4 - Discipline tirocinio 6° anno 
 

Ambito Disciplina Ospedale* 

TUTTI  

•  Clinica Medica  OSM 

•  Clinica Chirurgica OSM 

•  Emergenze Medico-Chirurgiche OSM 

•   Ostetricia e Ginecologia OSM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*OSM: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia 


