
GUIDA ISCRIZIONE ONLINE AI TIROCINI 
1.Accedere al sito https://elearning.unito.it/medicina.  

2. Effettuare il login con le proprie credenziali unito (sezione login in alto a destra della pagina). 

 

 

 

 

3. Dalla HOME seguire il percorso “TIROCINI E TUTORATO CLINICO” -> PRENOTAZIONE TIROCINI 
ORBASSANO 

Come condizione per l’iscrizione ai tirocini, è vincolante la compilazione dell’attività 
“Autocertificazione Idoneità sanitaria e Corso sulla sicurezza” . A tal fine, è necessario aver svolto 
il corso sulla sicurezza secondo il DLgs 81/08 ed essere in possesso di idoneità sanitaria in corso di 
validità. Non sarà possibile iscriversi ai tirocini in assenza anche di solo uno di questi requisiti.  

Successivamente, si può accedere all’elenco completo dei reparti attualmente disponibili per 
l’attività di tirocinio a cui è possibile iscriversi. I reparti sono ordinati come segue: 

- I primi elementi dell’elenco sono i reparti di chirurgia generale; 
- I secondi sono i possibili tirocini valevoli come medicina interna; 
- Successivamente si trovano i reparti di emergenze medico-chirurgiche; 
- In seguito, sono elencati i restanti reparti relativi alle specialità medico-chirurgiche in 

ordine alfabetico; 
N.B.: per una ricerca rapida del reparto di proprio interesse, si consiglia l’utilizzo della funzione 
“cerca” (CTRL+F su Windows oppure CMF+F su Macintosh). 

 

https://elearning.unito.it/medicina


Relativamente a ogni tirocinio sono indicati: 

                                            

All’interno di ciascuna sezione/reparto, si trova l’indicazione del mese di tirocinio a cui è possibile 
iscriversi e sono indicati l’orario di apertura delle iscrizioni e la necessità di compilare 
l’autocertificazione che attesti la partecipazione al corso della sicurezza, l’ottenimento dell’idoneità 
sanitaria. 

Una volta selezionato il mese di interesse, selezionare l’opzione scelta tra quelle disponibili: 

● per i tirocini da 2 CFU l’iscrizione è inerente a due settimane consecutive;
● per i tirocini da 1 CFU sarà possibile prenotare la singola settimana.

Non è possibile svolgere i tirocini in periodi differenti da quelli indicati nel modulo di iscrizione. Per 
poter frequentare mattina e pomeriggio è necessario prendere accordi con il responsabile di 
reparto/struttura 

Il periodo di riferimento è sempre di 4 settimane (in blocchi da 1 o 2 settimane); prima del termine 
di tale periodo verranno rese disponibili le iscrizioni per le successive 4 settimane.  

La data di chiusura delle iscrizioni sarà il giovedì precedente l’inizio del secondo blocco di 2 
settimane, per permettere alla segreteria di inoltrare i nominativi ai vari reparti. 

Per esempio, dal momento che il secondo blocco del mese di ottobre inizierà lunedì 26/10, il termine 
per le iscrizioni sarà posto giovedì 22/10. 

ATTENZIONE: alcuni reparti richiedono una comunicazione preventiva di partecipazione al tirocinio 
via e-mail. Ciò è sempre indicato nella sezione “istruzioni aggiuntive”, si prega dunque di leggere 
attentamente questa sezione o la corrispondente nel vademecum dei tirocini. 

È presente il documento “Vademecum dei tirocini”. Questo è inteso come guida per gli studenti nel 
reperire rapidamente informazioni riguardo tutti i reparti disponibili per l’attività di tirocinio.  

Si ricorda che gli unici reparti/posti disponibili sono quelli prenotabili da Moodle, le prenotazioni 
saranno puntualmente aggiornate e rese disponibili man mano che si aprirà la possibilità di 
riprendere i tirocini nelle diverse strutture. 
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