
Estratto da Regolamento Didattico  - Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
 

Tirocinio pratico-valutativo per l’esame di Stato 
 
Il tirocinio pratico- valutativo per l’esame di Stato è articolato, secondo le disposizioni del DM n. 58 del 
09/05/2018, nei seguenti tre moduli: 
 

• TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO PER L’ESAME DI STATO - AREA CHIRURGICA -  5° 
anno – 6 CFU – 125 ore 

• TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO PER L’ESAME DI STATO - AREA MEDICA – 6° anno - 
8 CFU – 150 ore 

• TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO PER L’ESAME DI STATO - AREA MEDICINA 
GENERALE – 6° anno - 5 CFU – 100 ore 

Obbligo di frequenza 
È obbligatoria una frequenza minima di 100 ore per ciascuno dei tirocini sopra elencati. 
La certificazione della frequenza, con relativa valutazione, è a cura del docente universitario o del dirigente 
medico responsabile della struttura frequentata dal tirocinante e del Medico di Medicina Generale, 
utilizzando gli appositi libretti forniti dagli uffici amministrativi. 
 

Propedeuticità 
Prima di accedere al tirocinio pratico-valutativo per l’esame di stato è obbligatorio avere terminato tutti gli 
esami fondamentali del primo quadriennio, pena l’annullamento del tirocinio medesimo. Tutti gli esami 
previsti dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia sono 
considerati fondamentali ad eccezione dell’esame di Inglese medico-scientifico  

 
Erasmus 

I tirocini pratico- valutativi in area medica e/o chirurgica svolti nell'ambito del programma Erasmus o di altri 
programmi istituzionali dell’Ateneo di Verona, possono essere riconosciuti come sostitutivi di quelli 
effettuati a Verona se di almeno 100 ore di frequenza continuativa, opportunamente certificati, e se svolti 
dopo il superamento degli esami fondamentali dei primi 4 anni. 
 

 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI  
Chimica e Chimica Biologica � 
 

Microbiologia e Microbiologia Clinica 
Immunologia 
Fisiologia I e Biofisica 
Fisiologia II e Psicologia  
Patologia Generale e 
Fisiopatologia Clinica 
Medicina di Laboratorio 

Anatomia umana I � Anatomia umana II 
Anatomia umana II � Fisiologia I e Biofisica 

Fisiologia II e Psicologia 
Fisiologia I e Biofisica � Patologia Generale e Fisiopatologia Clinica 
Tutti gli insegnamenti fondamentali del primo triennio*  � Esami del 4° Anno* 
Tutti gli insegnamenti fondamentali del primo 
quadriennio**� 

TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO PER 
L’ESAME DI STATO 

Metodologia Clinica�  
Patologia Sistematica 1  � 
Patologia Sistematica 2  � 

Medicina Interna  

Farmacologia� Medicina Interna  
Chirurgia e Oncologia 



Clinica Chirurgica 
Neurologia 
Psichiatria 
Ostetricia e Ginecologia 

Anatomia Patologica Clinica� Clinica Chirurgica 
Neurologia 
Medicina Interna 

Medicina Interna � Clinica Medica, Geriatria e Terapia Medica 
Pediatria 
Emergenze Medico-Chirurgiche 

Clinica Chirurgica � Emergenze Medico-Chirurgiche 
 
*Sbarramento 3°- 4° anno:  
lo studente non potrà sostenere gli esami del 4° anno di corso prima di aver superato tutti gli esami fondamentali del I 
triennio (non rientra tra gli esami fondamentali l’insegnamento di “Inglese medico-scientifico”, che dovrà comunque 
essere superato prima dell’esame di laurea).  
 
**Prima di accedere al tirocinio pratico-valutativo per l’esame di Stato è obbligatorio avere terminato tutti gli esami 
fondamentali del primo quadriennio, fatta eccezione per l’esame di Inglese medico-scientifico che non rientra tra gli 
insegnamenti fondamentali, pena l’annullamento del tirocinio medesimo. 
 
N.B. Si ricorda che gli esami di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia potranno essere sostenuti solo dopo il 
completamento del rispettivo tirocinio. 
 


