FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie
Tecniche Diagnostiche (CLASSE LM-SNT/3)

ATTIVITA’ DI TIROCINIO - 2° ANNO
Il Consiglio del C.d.L Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Diagnostiche, ha stabilito che lo svolgimento del Tirocinio può essere effettuato anche presso
altri Sedi con caratteristiche idonee.
Ogni Studente pertanto deve richiedere preventivamente l’autorizzazione ad effettuare
il Tirocinio presso altra Sede ritirando presso la segreteria didattica o scaricabile dal sito
l’apposito modulo da fare compilare e firmare dal Direttore Generale della Struttura dove si
chiede di effettuare il tirocinio da riconsegnare in segreteria.
Lo studente che effettuerà il tirocinio presso altra Sede, dovrà alla fine della frequenza
consegnare una certificazione dello svolgimento delle Attività svolte per un totale di 300 ore,
firmato dal Direttore Generale o Sanitario della Sede di effettuazione del Tirocinio. La
documentazione in originale deve essere consegnata entro il mese di Settembre di ogni anno.
Si comunica inoltre che la verifica dell’attività di Tirocinio svolta verrà effettuata dalla
Commissione esaminatrice nei periodi previsti dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia (ottobre
e gennaio) mediante un questionario attinente argomenti gestionali, legali, organizzativi
generali e specifici relativi alle materie del Corso di Studio e delle attività pratiche correlate,
quali ad esempio:
programmazione e gestione del personale di un Dipartimento integrato dei Servizi;
progettazione e realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento per il
personale di un Dipartimento integrato dei Servizi; programma di sorveglianza delle
funzionalità delle apparecchiature di un Dipartimento integrato dei Servizi; normativa
di riferimento.
N.B.: L’attività di tirocinio deve essere effettuata almeno presso: la Direzione delle
professioni sanitarie, la Direzione Generale, i Reparti di Diagnostica per Immagini,
Neurofisiopatologia, Laboratorio Analisi e Otorino, Medicina Legale, Servizio di
Prevenzione e Protezione e Medicina del Lavoro.
Nella attestazione finale, da parte del Direttore Generale o Direttore Sanitario,
dell’avvenuto tirocinio, dovrà risultare oltre la durata complessiva del tirocinio anche
le diversi sedi del suo svolgimento.

