
Istruzioni per la compilazione dei libretti di tirocinio 
per l’esame di Stato di medico-chirurgo 

 

L’esame di Stato per la professione di medico chirurgo si articola in un tirocinio pratico 
trimestrale e una prova scritta divisa in due parti. Il tirocinio viene svolto per un mese 
presso un reparto di medicina (clinica medica – libretto bianco), per un mese presso 
un reparto di chirurgia (clinica chirurgica – libretto rosso) e per un mese presso un 
medico di medicina generale (MMG – libretto rosa). 

Nella prima pagina di ogni libretto viene semplicemente citato il decreto ministeriale 
che regolamenta l’esame di Stato per la professione di medico chirurgo. 

Nella seconda pagina di ogni libretto è presente un’etichetta con i dati del candidato 
all’esame di Stato, il tipo di tirocinio da effettuare (MMG, clinica chirurgica, clinica 
medica), il periodo di svolgimento (aprile/maggio/giugno per la I sessione; 
novembre/dicembre/gennaio per la II sessione) e i dati del tutore valutatore a cui è 
stato affidato. Si ricorda ai tirocinanti che è loro compito prendere immediati contatti 
con i propri tutori (soprattutto per il primo mese) per una efficace e proficua 
organizzazione del tirocinio. Compito dell’ufficio esami di Stato è di mandare le lettere 
di nomina a ogni tutore per avvisarli, ma visti i tempi sempre ristretti per 
l’organizzazione dell’esame, spesso tali lettere giungono a tirocinio già iniziato. 

 

  



Nella terza pagina sarà cura del candidato, del tutore valutatore e del responsabile 
della struttura ospedaliera (quest’ultimo presente solo per la clinica medica e la clinica 
chirurgica) apporre la propria firma per presa visione. Il candidato dovrà inoltre 
dichiarare se ha ricevuto o meno un “input” durante la sua esperienza di tirocinio, 
apponendo un’ulteriore firma. La risposta data a tale domanda non ha alcun valore dal 
punto di vista valutativo e non prevede alcuna differenza di trattamento fra un 
tirocinante o un altro. 

 

 

 

 

Nella quarta pagina, che certifica la frequenza, sarà cura del candidato specificare il 
mese e l’anno di svolgimento del tirocinio, apponendo la sua terza ed ultima firma. 
Sarà poi compito del tutore firmare le presenze del candidato: può farlo in due diversi 
modi, siglando giorno per giorno oppure firmando una sola volta per colonna. Egli 
dovrà poi dichiarare con firma e timbro ufficiale l’effettivo svolgimento del tirocinio. 



 

 

 

  



La quinta pagina è dedicata alle istruzioni per la valutazione del tirocinante. Il quale 
otterrà una valutazione su 8 diversi profili, divisi in quattro fasce di voto 
(14=insoddisfacente, 18=appena sufficiente, 24=buono; 30=eccellente). 
Gli otto diversi profili sono a loro volta suddivisi in 2, 4, 5 o 6 ambiti, si invita il tutore 
a valutare ogni ambito di ciascun profilo e poi calcolare la media dei voti dividendo per 
il numero di ambiti valutati (2, 4, 5,o 6). Se il tutore ritiene di non poter valutare un 
ambito di uno dei profili (opzione possibile solo per profili con almeno 5 ambiti) può 
non esprimere tale valutazione e calcolare poi la media dividendo per gli ambiti 
effettivamente valutati. 

 

 



 

 

Dopo le pagine dedicate agli 8 ambiti si trova una tabella riassuntiva dei giudizi sul 
tirocinante, che potranno andare da un minimo di 1 a un massimo di 4 punti per i 
primi 7 ambiti e da un minimo di 1 a un massimo di 2 per l’ottavo. Tali giudizi devono 
rispecchiare le valutazioni date nelle pagine precedenti (ad esempio, se nel primo 
ambito il candidato è stato valutato con un 27, in questa pagina il suo giudizio per il 
primo ambito sarà di 4; se per il secondo ambito la valutazione è stata di 24, in 
questa pagina verrà riportato il giudizio di 3 e così via). In ultimo, nella casella 
“totale” in basso a destra il tutore dovrà sommare i punti appena sopra riportati. Tale 
votazione costituirà il punteggio per quel determinato mese di tirocinio e verrà 
sommato a quelli degli altri mesi e alle due prove scritte per ottenere il giudizio finale 
espresso in 270esimi: 30 + 30 + 30 (per i tre mesi di tirocinio) + 90 + 90 (delle due 
prove scritte che si svolgeranno il giorno indicato nel bando come “prova scritta”). 



Il tutore dovrà inoltre indicare il nome del candidato, il tirocinio effettuato, il periodo 
nella prima parte della pagina; mentre in fondo dovrà inserire i propri dati e la propria 
firma. 
 

 
 
L’ultima pagina può essere utilizzata dal tutore per esprimere un proprio giudizio 
esteso o un commento all’operato del tirocinante. Tale azione è facoltativa e il tutore 
vi apporrà la firma solo se avrà effettivamente scritto qualcosa. 
 

 



Per quanto riguarda la riconsegna dei libretti sono decise per ogni sessione le 
scadenze per ogni mese, riportate su un foglietto all’interno di ciascun libretto e sulla 
pagina online: http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/esami-di-
stato/medico-chirurgo.html 
 
I libretti dovranno essere inseriti nelle buste marroni consegnate al momento del ritiro 
dei libretti; tali buste dovranno essere sigillate (con colla, cucitrice o altro) e siglate 
dal tutore sui lembi in modo tale che le valutazioni non possano essere modificate dai 
tirocinanti. 
 
Nel caso le date per la riconsegna dei libretti coincidano con i giorni in cui lo sportello 
lavora solo su appuntamento non ci sarà bisogno di prenotarsi online. 
 
Se il tirocinante è impossibilitato a venire di persona a riconsegnare il libretto può 
delegare un collega, un parente o un amico senza dover produrre una delega scritta. 
 
 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata agli esami di Stato per la 
professione di medico chirurgo: http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-
laurea/esami-di-stato/medico-chirurgo.html; oppure si prega di contattare Beatrice 
Contardi (beatrice.contardi@unipv.it - 0382/985969) o presentarsi all’ufficio esami di 
Stato ubicato in Via Ferrata, 5 (a fianco alla segreteria studenti) duranti gli orari di 
sportello: 
-solo su appuntamento il lunedì dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9.30 alle 12 (gli 
appuntamenti potranno essere prenotati tramite la procedura disponibile alla pagina 
web http://gopa.unipv.it); 
-liberamente il mercoledì dalle 9.30 alle 12. 
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