
GUIDA AI TIROCINI ONLINE 
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” -> TIROCINI ONLINE- ONLINE 
CLERKSHIP ORBASSANO  

4. Selezionare l’opzione desiderata tra 

 “MEDICINE AND SURGERY” per il 3° e 4° anno; 

 “MEDICINA E CHIRURGIA” per 5°, 6° anno e fuori corso 

 

CASI CLINICI - CFU 

Lo svolgimento di un caso clinico online + stesura della relazione + discussione con il tutor di riferimento 
corrisponde al conseguimento di 1 CFU.  

Per ogni anno si potranno svolgere il 100% dei CFU mancanti relativi ai tirocini obbligatori dell’anno 
precedente e il 50% dei CFU dei tirocini dell’anno in corso: i dettagli di questo passaggio sono descritti 
in seguito in base all’anno di corso. 

Per ottenere la convalida dei CFU relativi al tirocinio svolto, i docenti verbalizzeranno il superamento 
dello stesso una volta terminata la discussione su Webex. Agli studenti si chiede solo di annotare sul 
libretto cartaceo, nelle pagine relative alle diverse discipline, tirocinio online, mese-anno, e caso/casi 
clinici. 



 

ATTENZIONE:  

1. I tirocini ABILITANTI di area medica e chirurgica saranno disponibili online ESCLUSIVAMENTE per i 
laureandi di Marzo 2021.  

2.  Sono esclusi dalla modalità online i “Tirocini di medicina del territorio” e “Tirocini di laboratorio”. 

 

SPECIFICHE per anno di corso 

V ANNO: 

sarà possibile completare: 

● il 100% di CFU mancanti relativi ai tirocini obbligatori del IV anno, ovvero: 
○ Pediatria (1 CFU)  
○ Medicina interna 1 e  2 ( 2 CFU ciascuna) 
○ Chirurgia (2 CFU) 
○ 6 CFU di specialità medico chirurgiche 

 per un totale di 13 CFU.  

● il 50 % dei CFU dei, tirocini dell’anno in corso, quali: 
○ Neurologia (1 CFU) 
○ Psichiatria ( 2 CFU ) 
○ Ginecologia e ostetricia ( 2 CFU ) 
○ Medicina interna 4 ( 2 CFU ) 
○ Chirurgia generale 3 ( 2 CFU)  
○ Emergenze medico chirurgiche 1 ( 2 CFU) 
○ Radiologia (1 CFU): verrà implementata in seguito 
○ Diagnostica (2 CFU): verrà implementata in seguito 
○ 6 CFU di specialità medico chirurgiche 

 Di conseguenza si potranno registrare i tirocini online per un massimo di 9 CFU    obbligatori, e 3 
liberi, per un totale di 12 CFU nell’arco dell’intero anno accademico.  

VI ANNO: 

Sarà possibile completare: 

● il 100% di CFU mancanti relativi ai tirocini obbligatori del V anno, ovvero: 
○ Neurologia (1 CFU) 
○ Psichiatria ( 2 CFU ) 
○ Ginecologia e ostetricia ( 2 CFU ) 
○ Medicina interna 4 ( 2 CFU ) 
○ Chirurgia generale 3 ( 2 CFU)  
○ Emergenze medico chirurgiche 1 ( 2 CFU) 
○ Radiologia (1 CFU): verrà implementata in seguito 



○ Diagnostica (2 CFU): verrà implementata in seguito 
○ 6 CFU di specialità medico chirurgiche 

 per un totale di 20 CFU totali.  

● il 50 % dei CFU dei, tirocini dell’anno in corso, quali: 
○ 6 CFU di specialità medico chirurgiche.  

 per un totale di 3 CFU. 

FUORI CORSO 

 Sarà possibile completare il 100% dei CFU relativi ai tirocini curriculari mancanti. 

 

ATTENZIONE: Alcuni casi clinici possono essere convalidati come tirocinio di specialità medico- chirurgica 
oppure come tirocinio di “Medicina Interna” o “Chirurgia” secondo la tabella sottostante.   

Per esempio: a discrezione dello studente, un caso clinico di Gastroenterologia può valere sia come 
tirocinio di specialità che come tirocinio di Medicina Interna. 

MEDICINA INTERNA CARDIOLOGIA 

MALATTIE DEL SANGUE 

ENDOCRINOLOGIA 

GASTROENTEROLOGIA 

PSICHIATRIA 

PEDIATRIA 

DERMATOLOGIA 

NEUROLOGIA 

PNEUMOLOGIA 

CHIRURGIA GENERALE GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

UROLOGIA 

MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE 

  


