Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Didattica Professionalizzante a.a. 2020/2021
TPVES a.a. 2020/2021
Si avvisano gli studenti che a partire dal 29 marzo 2021 gli studenti che
hanno completato il ciclo di vaccinazione potranno riprendere le
frequenze presso i Reparti.
Di seguito tutte le indicazioni necessarie
a) Informazioni Attività Professionalizzanti
b) Informazioni TPVES
c) Protocolli Sanitari di accesso

a) ATTIVITA’ PROFESSIONALIZZANTI
1.
2.

PERIODI DI FREQUENZA:
DAL 29.03.2021 AL 04.07.2021: RISERVATO AGLI STUDENTI DEL 6° ANNO E F.C.
DAL 05.07.2021 AL 26.09.2021: RISERVATO AGLI STUDENTI DEL 5° ANNO
ISCRIZIONI

5°- 6° anno: a partire dal 25.03.2021 sarà possibile per gli studenti del 5° e 6° anno (e FC) prenotare le corsie
per le Attività Professionalizzanti per i periodi sopra indicati, per iniziare la frequenza quando completato il
ciclo di vaccinazione
Si invitano gli studenti a prenotare esclusivamente le corsie che potranno effettivamente frequentare, per
consentire a tutti di poter svolgere le attività;
3. PROTOCOLLO DI ACCESSO
Leggere con attenzione quanto riportato nella sezione Protocolli di accesso e la documentazione
allegata (vedi protocolli)
4. REGISTRAZIONE DELLA FREQUENZA:
le frequenze dovranno essere registrate dal Responsabile di U.O. sul Programma prenotazioni come di
consueto; stante la situazione sanitaria e le difficoltà attuali dei Reparti non sarà consentita la frequenza a
studenti non regolarmente prenotati.

b) TIROCINIO ABILITANTE (TPVES)

a.

b.
c.

d.

e.

1. PERIODI DI FREQUENZA:
- DAL 29.03.2021 AL 04.07.2021: RISERVATO AGLI STUDENTI DEL 6° ANNO E F.C.
- DAL 05.07.2021 AL 26.09.2021: RISERVATO AGLI STUDENTI DEL 5° ANNO
2. INIZIO TIROCINIO
Le pratiche TPVES si effettuano su Aulaweb ai link:
corso TPVES-2021 (https://2020.aulaweb.unige.it/enrol/index.php?id=5591): domanda inizio e riconsegna
libretti compilati
corso RLTPVES-2021 (https://2020.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=5643): ritiro libretti per inizio
tirocinio
CHI HA PRESENTATO DOMANDA O RITIRATO I LIBRETTI NON DEVE FARE NULL’ALTRO
Inizio tirocinio Medico e Chirurgico: per chiedere l’inizio del TPVES area medica e chirurgica, in presenza dei
requisiti previsti dal DM 58/2018, (“possono iniziare il tirocinio gli studenti a partire dal 5° anno a condizione
che siano stati sostenuti TUTTI gli esami dei primi 4 anni”), caricare il modulo compilato e l’autocertificazione
degli esami sostenuti su Aulaweb => corso “TPVES-2021” entro il 15 di ogni mese per inizio attività a partire
dal mese successivo; (per il solo mese di aprile la domanda va prodotta entro il 25 marzo per inizio attività
29 marzo)
Inizio tirocinio presso MMG: vedere successivo punto 3.2
ritiro libretti: entro 10 giorni dalla domanda verrà autorizzato il download del libretto da compilare e firmare
a cura del tutor clinico e/o Responsabile di U.O. o dal Medico di Medicina Generale. I Libretti saranno
scaricabili, dai soli studenti autorizzati, su Aulaweb, corso RLTPVES-2021; (per il solo mese di aprile il libretto
potrà essere autorizzato e scaricato anche dopo l’inizio attività)
consegna libretti firmati: in occasione di ogni seduta di laurea verrà attivata una istanza aulaweb nel corso
TPVES-2021 dedicata alla consegna dei libretti completi firmati, da effettuarsi entro la scadenza per la
presentazione della domanda di laurea, in formato pdf.
Prenotazione corsie: la prenotazione dei periodi di TPVES va effettuata attraverso il portale dedicato
(https://tpves.servizionline.unige.it/ )
3. ISCRIZIONI
AREA MEDICA E CHIRURGICA 5°- 6° anno: a partire dal 25.03.2021 sarà possibile per gli studenti del 5° e 6°
anno (e FC) prenotare le corsie per le Attività Professionalizzanti per i periodi sopra indicati, per iniziare la
frequenza quando completato il ciclo di vaccinazione
1. .
Si invitano gli studenti a prenotare esclusivamente le corsie che potranno effettivamente frequentare,
per consentire a tutti di poter svolgere le attività, valutando con serietà la possibilità di conseguire il
titolo nelle sessioni di luglio e ottobre.
2. AREA MMG 6° anno: a partire dal 25.03.2021 sarà altresì possibile per gli studenti del 6° e F.C che
hanno completato il ciclo di vaccinazione iniziare il Tirocinio presso lo studio del MMG, seguendo la
procedura:
a. Prenotare la frequenza sul portale TPVES
b. Contattare via mail immediatamente il Medico prescelto per ottenere la dichiarazione di
accettazione
f. Caricare su Aulaweb (corso “TPVES-2021”) il modulo di richiesta e l’ attestazione del Medico (all 2
e 3) entro il 15 di ogni mese per inizio attività a partire dal 1° del mese successivo (per il solo mese
di aprile la domanda va prodotta entro il 29 marzo per inizio attività 1 aprile e il libretto potrà essere
autorizzato e scaricato anche dopo l’inizio attività)
c. Ritirare il libretto da far compilare al Medico e da caricare in pdf come sopra descritto.
d. Si raccomanda di leggere con attenzione le avvertenze presenti nel portale prenotazioni (dotazione
DPI – certificato di avvenuta vaccinazione)
3. PROTOCOLLO DI ACCESSO
4. Leggere con attenzione quanto riportato nella sezione Protocolli di accesso e la documentazione
allegata (vedi protocolli)

PROTOCOLLI DI ACCESSO
Leggere con attenzione tutto
a. Frequenze presso S. Martino: tutti gli studenti dovranno essere sottoposti a tampone il giorno prima
dell’inizio frequenza o il giorno stesso, si invitano gli studenti a contattare in anticipo le strutture per
avere indicazioni.
b. Frequenze presso Istituto G. Gaslini: Prima della prenotazione leggere con attenzione il Protocollo
di Accesso qui sotto. Tutti gli studenti saranno sottoposti a tampone il primo giorno di frequenza;
presentarsi alle ore 8 del primo giorno presso Pad. 16 – 1° piano, Segreteria Universitaria, referente
Sig.a Marina Di Giusto.
c. Tutti gli studenti dovranno essere muniti di mascherina chirurgica e di eventuali altri dispositivi di
protezione individuale indicati dal Responsabile di struttura.
d. Gli studenti si impegnano in ogni caso a rispettare tutte le indicazioni in materia di sicurezza e
prevenzione indicati dal responsabile di struttura o MMG.

FREQUENZE PRESSO OSPEDALE GASLINI
Per frequentare i Reparti di Pediatria presso l’Ospedale Gaslini occorre rispettare la seguente procedura:
1
2
3
4
5
6
7

prenotare la corsia sul portale con almeno 20/30 giorni di anticipo (tempo massimo necessario per
completare gli accertamenti richiesti)
scaricare immediatamente la modulistica disponibile cliccando qui
leggere il corso sulle misure di prevenzione da Covid-19
completare il test di apprendimento e scaricare l’attestato
compilare inviare il documento “dichiarazione di presa visione” a frequentatori@gaslini.org
compilare e inviare via mail a frequentatori@gaslini.org il documento “Domanda di Frequenza” con
oggetto “studenti di Medicina”
Preparare, se disponibile, la seguente documentazione da presentare al momento della visita (questo
consentirà di accelerare le successive procedure)
a.
b.
c.
d.

Copia ultimo giudizio idoneità
Certificato vaccinale
TST/Test Quantiferon non antecedente ai 90 giorni dalla prevista data ingresso.
Esami ematici di base recenti + ANTICORPI ANTI HBsAg - ANTICORPI ANTI HBcAg –
ANTICORPI HBeAg, HBsAg, - ANTICORPI ANTI HCV, IgM e IgG ANTI V. MORBILLO – IgM e
IgG ANTI V. PAROTITE, – IgM e IgG ANTI V. ROSOLIA - IgM e IgG ANTI V. VARICELLA. Se
non presenti le due dosi vaccinali
Copia del certificato di vaccinazione Covid19, se effettuato

e.
verrete contattati via mail o telefono dal Servizio Sorveglianza Sanitaria del Gaslini (controllare anche
la cartella Spam) per effettuare la visita e/o gli accertamenti previsti
9 ottenuta l’idoneità, presentarsi alle ore 8.00 del primo giorno di frequenza presso il Pad. 16 – 1°
piano, Segreteria Universitaria, per l’effettuazione del tampone.
8

FREQUENZE PRESSO POLICLINICO SAN MARTINO S. MARTINO
1. Completare il corso obbligatorio “Emergenza sanitaria da coronavirus (SARS-CoV-2) - prevenzione e
controllo”
2. Tutti gli studenti dovranno essere sottoposti a tampone il giorno prima dell’inizio frequenza o il giorno
stesso, si invitano gli studenti a contattare in anticipo le strutture per avere indicazioni.

