
TIROCINIO DAL 7 gennaio 2019 - I TURNO 2018/2019 

 

Definizione turni tirocinio come da verbale CCL del 27/09/2018 odg n.2 Riorganizzazione Tirocinio 

Clinica Medica (tot. 5 CFU) 

2 CFU H 24;  

3 CFU all’interno delle strutture del Reparto. 

Clinica Chirurgica (tot. 5 CFU) 

1,5 CFU H 24 piccoli animali; 

1,5 CFU H 24 grandi animali; 

2 CFU all’interno delle strutture del reparto. 

Clinica Ostetrica (2,5 CFU) 

1 CFU H 24; 

1,5 CFU all’interno delle strutture del reparto. 

Patologia Aviare (2,5 CFU) 

2,5 CFU all’interno della struttura con le già usuali uscite in esterna con la presenza del Responsabile 

universitario. 

Zootecnia (7,5 CFU) 

I primi 2,5 CFU all’interno della struttura; 

I restanti 5 CFU con svolgimento di 2,5 CFU di attività in esterna in sedi convenzionate e 2,5 CFU di EPT 

relativo a Clinical Sciences in food - producing animals (including Animal Production and Heard Health 

Management) 

N.B. L’EPT esterno relativo a Clinical Sciences in food - producing animals (including Animal Production and 

Heard Health Management) è incluso nell’orario del TPA di Zootecnia ma resta gestito dalla Commissione 

EPT  (Referenti clinici nominati dalla Commissione EPT che si occupano dei rapporti con i Liberi 

Professionisti esterni) 

Ispezione (7,5 CFU) 

I primi 2,5 CFU all’interno della struttura; 

2,5 CFU di attività in esterna; 

2,5 CFU scelta tra attività esterna o interna; 

Definizione di Turno (estratto da CCL del 23 marzo 2018 odg 2 tirocinio:organizzazione attività) 

Turno in Reparto: va inteso come la frequenza dei Reparti nel periodo di loro attività, quindi dal lunedì al 

venerdì dalle 8:30 alle 17, organizzando 2 turni di 4,5 ore (8.30 – 13.00 e 12.30 – 17).  

Turno H24: Sono distinti in tre tipologie: notturno (20 - 8 del mattino successivo in giorni feriali o festivi, in 

tal modo si assicura la continuità del Tirocinio); diurno (8.30 – 13.00 e 12.30 – 17.00 nei giorni festivi); 

serale (17 – 21 nei giorni feriali e festivi). Ogni Studente deve effettuare, per acquisire un CFU H24, 1 turno 

notturno, 2 turni diurni e 1 turno serale. Per il Tirocinio di Clinica Ostetrica lo Studente si accorda con il 

Responsabile per effettuare un turno notturno o due diurni e un serale. 


