
 
  

ESAME ANNUALE DI TIROCINIO 3° ANNO A.A. 2018-2019 
19 Ottobre 2019 

Aula A-B-C Istituti biologici ore 8.30 
 

 
Requisiti per l’ammissione all’esame  
Lo studente deve:  
- aver completato il monte ore del tirocinio clinico previsto senza alcun debito;  
- aver ottenuto valutazione positiva dell’elaborato di tirocinio;  
- aver partecipato ai laboratori e ai seminari;  
-aver reso disponibile l’armadietto e consegnato le divise al servizio guardaroba dell’Azienda Ospedaliera    
Universitaria Integrata di Verona.  
- essere iscritto on line all’esame per la verbalizzazione (verificare l’avvenuta iscrizione all’appello)  
 
Il giorno dell’esame di tirocinio, ai fini del riconoscimento, lo studente dovrà portare ed esibire il 
cartellino/libretto universitario. 
  
 
Ambiti di accertamento della prova scritta  
L’Esame Annuale di Tirocinio consiste in una prova scritta, costituita da quesiti a scelta multipla e quesiti a  
risposta breve aperta.  
La prova accerterà la capacità dello studente di analizzare e risolvere situazioni assistenziali a partire da 
situazioni cliniche in particolare scompenso cardiaco, sindrome anginosa, diabete mellito di tipo 1, 
insufficienza respiratoria acuta, Ictus ischemico. 
I quesiti si focalizzeranno sui problemi clinico - assistenziali sia in fase acuta che cronica e relativi interventi di 
gestione (monitoraggio, risoluzione o educativi).  
  

 
 Vi saranno inoltre quesiti atti a verificare la capacità di saper: 

1. Organizzare l’assistenza ad un gruppo pazienti;  
2. Pianificare un percorso del paziente sottoposto a intervento chirurgico (chirurgia maggiore pre–

post operatorio); 
3. Riconoscere interventi assistenziali basati su evidenze scientifiche e standard di sicurezza, 

gestione della terapia farmacologica e degli accessi vascolari; 
4. Individuare responsabilità deontologiche ed etiche dell’agire infermieristico.  

 
 
Verbalizzazione  
La verbalizzazione/registrazione del voto e dei CFU 24 è prevista a Novembre e prevede un colloquio 
individuale con lo studente.  
Gli elenchi per la registrazione saranno comunicati tramite avviso sul sito università.  
 
Il giorno della registrazione si raccomanda di portare il libretto di tirocinio adeguatamente compilato e firmato 
dai tutor.  
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