FAQ VI ANNO E TIROCINI
Siamo stati a ricevimento dal Prof. Prisco e dalla Dr.ssa Montesi e abbiamo posto le domande che
ci avete fatto a proposito del nuovo tirocinio abilitante e dell’organizzazione del VI anno.

IN BREVE



Lezioni: dal 30 Settembre al 17 Gennaio dal lunedì al venerdì
Tirocini: 10 settimane in totale da fare da inizio Ottobre a fine Gennaio dal martedì al
sabato
o 4 Medicina Interna
o 3 Chirurgia
Abilitanti (NOVITA’ rispetto ad anno scorso)
o 1 Ortopedia
o 1 Ginecologia
Non Abilitanti
o 1 a scelta fra Neurologia/Psichiatria/una delle SMC4
NB: i tirocini di Medicina e Chirurgia, oltre ad essere abilitanti, sono propedeutici agli
esami di Clinica Medica e Clinica Chirurgica rispettivamente.



Esami: finestra a Novembre con la possibilità di sostenere Ginecologia e Neurologia.
Sessione di Gennaio inizia lunedì 20 perché fino al 17 ci sono ancora le lezioni

Come funzionava il TIROCINIO POST LAUREA
Dopo la Laurea ci si iscriveva ai tirocini POST LAUREA: 1 mese Medicina Interna, 1 mese Chirurgia, 1 mese
Medico di Medicina Generale
Dopo aver frequentato i 3 mesi (ed aver ricevuto una valutazione su un libretto apposito) ci si iscriveva
all’esame di Stato (o di Abilitazione); una volta superato ci si poteva iscrivere ad un Ordine Professionale
provinciale ed esercitare la Professione.
L’Esame di Stato veniva svolto 2 volte all’anno:
-

Febbraio: partecipano i laureati di Luglio ed Ottobre
Luglio: partecipano i laureati di Dicembre e Marzo (e gli eventuali bocciati alla sessione precedente)

Cosa è il tirocinio abilitante
La situazione attuale per gli Studenti del 6o anno prevede un percorso nuovo rispetto a quello di chi li ha
preceduti
Ai tirocini già presenti negli anni scorsi (1o semestre 1 settimana di Ginecologia e 1 settimana in un reparto
a scelta fra Neurologia/Psichiatria/SMC4) si aggiungono 8 settimane nel 1o semestre e 4 nel 2o di tirocini
che hanno anche un ruolo “abilitante” (trovate in blu questi nuovi tirocini).

20 SEM

1o SEM

Il tirocinio POST laurea diventa tirocinio PRE laurea, sarà frequentato nel corso del VI anno e sarà così
composto:







ABILITANTI

4 settimane di MEDICINA INTERNA
3 settimane di CHIRURGIA
1 settimana di ORTOPEDIA
1 settimana di GINECOLOGIA
1 settimana a scelta fra
NEUROLOGIA/PSICHIATRIA/SMC4
 4 settimane di MMG

Non Abilitanti




Non Abilitanti

AFP di GERIATRIA
AFP di PEDIATRIA

ABILITANTI

NB: in nero i tirocini non abilitanti che erano già parte del percorso formativo; in blu i nuovi tirocini
abilitanti che sono stati introdotti questo anno accademico

Come è organizzato
8 settimane (4 Medicina Interna, 3 Chirurgia, 1 Ortopedia) nel corso del 10 semestre a partire dal
30 Settembre e fino a fine Febbraio (salvo un numero di iscrizioni inferiori a quello dei posti
disponibili)
4 settimane di MMG nel corso del 2o semestre (le date devono ancora essere decise, ma
presumibilmente da Marzo a Luglio).

Come mi iscrivo?
Per i tirocini Abilitanti verrà aperto un modulo online tramite cui iscriversi. Ancora non è stata
decisa la data di inizio iscrizioni, ma verrà comunicata sul sito del Corso di Laurea appena tutti i
preparativi saranno ultimati. Sarà nelle prossime settimane richiesta una preiscrizione per
pianificare i posti nei diversi ospedali

Cosa cambia?
L’esame è uguale a quello precedente fino alla sessione del febbraio 2021: vi vengono date in
anticipo poco meno di 7000 domande con risposta nota (il cd. database) da studiare, divise in 2
aree
-

Area Preclinica
Area Clinica

L’esame è diviso in 2 sessioni: Preclinica e Clinica.
Per ogni sessione vengono selezionate 90 domande dal Ministero: ogni risposta corretta vale 1
punto, ogni sbagliata - 0,25 ed ogni risposta lasciata in bianco 0 punti.
Per poter superare l’esame dovete totalizzare almeno 60 punti in ognuna delle sessioni.

Rimangono le 2 sessioni di Luglio e Febbraio, almeno per il momento (non è attualmente prevista
la Sessione di Novembre di cui si era parlato nel DM del Maggio 2018).

E’ meglio o peggio?
Ognuno di voi è in grado di tirare le somme da solo.
Di sicuro, chi si Laurea a Luglio 2020 e si abilita a Luglio 2020 risparmia 7 mesi (abilitato a Luglio
2020 invece che a Febbraio 2021)
Per i laureati di Ottobre 2020 e Marzo 2021 non cambia nulla (abilitazione a Febbraio 2021 e
Luglio 2021 rispettivamente)
I laureati di Dicembre risparmiano 5 mesi (abilitazione a Febbraio 2021 invece che a Luglio 2021)

Chi si laurea a Luglio 2020 può partecipare al concorso delle Scuole di
Specializzazione Medica (SSM 2020)?
No, perché è necessario essere laureati quando ci si iscrive al Concorso: il bando esce in genere a
Maggio e ancora non siete laureati.

E’ possibile scegliere fra tirocinio POST laurea e tirocinio PRE laurea?
I tirocini abilitanti di Medicina Interna e Chirurgia sono anche propedeutici per l’Esame: quindi chi
vuole sostenere l’Esame corrispondente deve aver frequentato queste 7 settimane totali (su 8 del
primo semestre).
Un ulteriore problema è questo: il tirocinio POST laurea è indetto con bando del Ministero.
Non c’è la certezza che in futuro verranno emanati tali bandi e, in ogni caso, l’Ateneo di Firenze
non può sostituirsi al Ministero.

Posso sostenere l’Esame di Abilitazione prima di laurearmi?
No, perché è necessario essere laureati per potersi iscrivere all’Esame di Abilitazione.
Ad esempio, un laureando ad Ottobre 2020: non può sostenere Esame di Abilitazione a Luglio
2020 perché ancora non è laureato

Sono in Erasmus, che devo fare?
Anche chi è all’estero deve frequentare i tirocini Abilitanti: al rientro potrà parlare con il Prof.
Prisco e la Dr.ssa Montesi per organizzare la frequenza.
Per le attività non facenti parte del tirocinio abilitante il vostro punto di riferimento è l’Ufficio
Erasmus.

Organizzazione VI anno
Chi frequenterà il VI anno nell’a.a. 2019/2020 si troverà di fronte ad una organizzazione nuova
rispetto ai colleghi degli anni precedenti.
Quest’anno sarà organizzato in questo modo.

Lezioni
Va ricordato che la frequenza alle lezioni è obbligatoria per Legge; spetta ai Professori decidere se
e come valutarla, non esistendo un unico metodo automatico e rapido per rilevare le presenze.
Le lezioni saranno tenute:
LUNEDI’: mattina e pomeriggio
MAR-VEN: solamente il pomeriggio

Esami
E’ prevista una pausa delle lezioni nel mese di Novembre (VI settimana = 4-10 Novembre) in cui
sarà possibile sostenere gli esami di Ginecologia ed Ostetricia e di Neurologia. Probabilmente non
sarà possibile sospendere i tirocini per cui la mezza giornata dell’esame andrà recuperata
Poiché è necessario aver già frequentato tutto il corso per poter sostenere l’esame, le lezioni di
questi 2 corsi sono state compattate all’inizio.

Tirocini Abilitanti e Non Abilitanti
I tirocini Abilitanti sono quelli di cui abbiamo parlato prima: 4 settimane Medicina Interna, 3
Chirurgia, 1 Ortopedia nel primo semestre e 4 settimane di MMG nel secondo semestre.
Oltre a questi tirocini saranno presenti alcuni tirocini NON abilitanti (quindi sono una cosa
diversa): 1 settimana di Ginecologia ed 1 settimana in un reparto a scelta fra
Neurologia/Psichiatria/SMC4 (ORL, Oculistica, Audiologia, Chirurgia Maxillo-Facciale).
Il tirocinio di Ginecologia può essere svolto anche dopo aver superato l’esame (quindi NON è
necessario per sostenere l’esame, ma è obbligatorio), così come quello di Neurologia (nel caso
sceglieste Neurologia come tirocinio fra quelli a scelta).

Tirocini
Si dividono in:

1. ABILITANTI: 4 settimane Medicina Interna, 3 settimane Chirurgia e 1 settimana di Ortopedia (1 o
semestre)
PERIODO: dal 30 Settembre 2019 a Fine Gennaio 2020, h 8-13 Mar-Sab
NB: chi è sotto riserva si iscrive a Novembre una volta sciolta la riserva
2. NON ABILITANTI
a. 1 settimana Ginecologia
b. 1 settimana in un reparto a scelta fra
I. NEUROLOGIA
II. PSICHIATRIA
III. SMC4  ORL, Oculistica, Audiologia, Chirurgia Maxillo Facciale
PERIODO: varierà in base alla vostra scelta
Quindi in totale al 1o semestre ci saranno 10 settimane di tirocinio (8 tirocini abilitanti e 2 tirocini
non abilitanti).
Nel 2o semestre ci saranno 4 settimane di tirocinio abilitante di Medicina Generale e le AFP di
Pediatria e Geriatria.

Orario Tirocini
La necessità di riorganizzare le ore ha fatto sì che il Lunedì sia completamente dedicato alle lezioni.
Questo significa che i tirocini saranno svolti la mattina dal MARTEDI’ al SABATO
L’orario dovrebbe essere 8-13, ma è possibile che sia 8.30-13.30 (se il tempo è sufficiente per
arrivare a lezione al pomeriggio).

Frequenza Tirocini
Sono obbligatori. Per ottenere la frequenza dovrà essere compilato un foglio in cui lo Studente
inserisce orario di Ingresso e di Uscita e Firma.
Sarà poi il Tutor a convalidare il foglio (e quindi l’effettiva presenza minima) a fine tirocinio.
Si consiglia di scrivere giorno per giorno le ore e minuti frequentati e fare la somma totale per
facilitare il controllo. In assenza di una corretta compilazione della modulistica il tirocinio potrà
essere annullato e sarà necessario rifrequentarlo

Iscrizione per chi è SOTTO RISERVA al VI anno

Per iscriversi al VI anno è necessario aver svolto il tirocinio del V anno e aver sostenuto tutti gli
esami del IV anno entro il 30 Settembre

2019.

(qui sotto trovate il link al Regolamento, pg 5 e 6 per il VI anno)
https://www.medicina.unifi.it/upload/sub/corso-di-studio/norme-eregolamenti/2019_2020%20PROPEDEUTICITA-SBARRAMENTI_delibera%2016_10_2018.pdf
In deroga a quanto sopra detto, e solo per quest’anno, se vi manca 1 sola clinica (fra SM, SMC1,
SMC2, SMC3) per potervi iscrivere al VI anno, potrete sostenerla entro la Sessione

di

Novembre.
(e Farmacologia? Farmacologia è propedeutica al Tirocinio del V anno, quindi chi lo ha frequentato
ha già sostenuto l’esame)

Iscrizione ai Tirocini per chi è SOTTO RISERVA
Dovrete iscrivervi ai turni dei Tirocini che partono dal 11 novembre perché è necessario aver
sciolto la riserva. Assai probabilmente la prenotazione avverrà in un momento diverso da quella di
coloro che avranno già i requisiti a settembre

Studenti ripetenti
Chi ha già sostenuto tirocini NON abilitanti del VI anno non dovrà frequentarli nuovamente.
Al contrario, essendo i nuovi tirocini abilitanti una novità, sarà necessario frequentarli

Questo documento è stato realizzato raccogliendo le domande che ci ponete più spesso e appena
possibile verrà pubblicato anche sul sito Internet del Corso di Laurea un documento più formale.
E’ possibile che intervengano modifiche inerenti i temi che abbiamo trattato: provvederemo a
modificare il documento di conseguenza e vi avviseremo.

I Tutor
Armando, Edoardo, Martina
6 Agosto 2019

CONTATTI
Rimaniamo a vostra disposizione per chiarire qualsiasi dubbio abbiate, per aiutarvi nell’organizzare
questo anno di fuoco, per avere consigli da dove studiare o per qualsiasi altra cosa vi venga in
mente

Messenger vi rispondiamo subito qui
https://www.facebook.com/tutor.med.unifi/?ref=bookmarks

Tutor.medicina-l@sc-saluteumana.unifi.it

Biomedica il Giovedì pomeriggio (scriveteci per prendere appuntamento)

