
  

 

Collegio didattico del corso di laurea magistrale a  ciclo unico in medicina e chirurgia 
P.le  L.A. Scuro, 10  – 37134 Verona  | T: +39 045 8027516 
didattica.medicina@ateneo.univr.it  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 
 

Presidente  
 

Verona,  6 maggio 2019 
 

Tirocinio pratico-valutativo per l’esame di stato  - area medica e altri 
tirocini  

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 – 6° anno  
 
 

Cari studenti, 
 
pubblico la lista degli studenti che nel prossimo anno accademico 2019/2020 faranno il 6° 
anno e dunque parteciperanno al tirocinio professionalizzante di Pediatria, Ostetricia e 
Ginecologia, al tirocinio di Pronto Soccorso/Decisione clinica e al Tirocinio pratico 
valutativo per l’esame di stato – area medica. Vi prego di comunicarmi entro la data sotto 
indicata quanto vi chiedo: questo permetterà di organizzare in maniera definitiva già da 
metà/fine luglio i gruppi di tirocinio.  
Gli studenti dell’attuale 5° anno (vedi lista allegata) dovranno comunicare tramite e-mail 
(paola.natale@univr.it  e mariagrazia.zamboni@univr.it ), entro venerdì 14 giugno 
2019, eventuali errori e/o omissioni di nominativi. 
 
Gli studenti fuori corso del 6° anno (2018/19) che devono recuperare tutti o alcuni tirocini 
sono pregati di comunicare il proprio nominativo entro la data di cui sopra. 
Faccio presente sin da ora che non saranno tenute in considerazione richieste relative alla 
suddivisione in gruppi tranne che: 

1. per gravi motivi (malattia, operazioni programmate o simili); 
2. per motivi di tesi (esempio: se faccio la tesi in Medicina B posso chiedere di essere 

inserito per il tirocinio di Medicina nella sezione B) 
3. per chi vuole andare in Borgo Trento (Geriatria A e B) 

 
Eventuali scambi potranno essere fatti solo alla pari  per quanto riguarda Pediatria, 
Ostetricia e Ginecologia, Pronto Soccorso/Decisione una volta pubblicata la suddivisione 
in gruppi. Per quanto riguarda il Tirocinio pratico valutativo per l’esame di stato – area 
medica NON sono ammessi scambi né modifiche alla suddivisione originale tranne che 
per casi approvati dal Presidente del Corso di Laurea. 
N.B. le informazioni sul Tirocinio pratico valutativo per l’esame di stato – area medicina generale 
saranno comunicate appena possibile 
 
Grazie della collaborazione. 
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