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TIROCINIO EX D.M. 445/2001 

ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO 

III SESSIONE 2020 

(TRIMESTRE DICEMBRE 2020/FEBBRAIO 2021) 

AVVISO AI CANDIDATI 

Si pubblica in allegato al presente avviso l’elenco dei candidati alla III sessione del tirocinio 

abilitante alla professione di Medico Chirurgo che svolgeranno il tirocinio medesimo nel trimestre 

dicembre 2020/febbraio 2021 per un’attività non inferiore a n. 100 ore per ciascun mese di 

tirocinio. 

Per le turnazioni e le modalità di svolgimento del tirocinio si rinvia alle comunicazioni che la 

Commissione per l’attuazione del tirocinio invierà a mezzo e-mail ai candidati. 

 

Si pubblicano altresì: 

- il format di “Libretto diario online” per il tirocinio da svolgersi con modalità “a distanza” 

che consta di n. 2 pagine il cui contenuto non dovrà essere modificato; il candidato dovrà 

compilarlo giornalmente al pc ed inviarlo alla Commissione per la validazione; 

- il format di “Libretto diario” per il tirocinio “in presenza” che consta di 15 pagine ed è 

composto da una parte utile alla “certificazione della frequenza del candidato” e da una parte 

per la valutazione del candidato con relative istruzioni per la compilazione; il candidato 

dovrà stampare il predetto “Libretto diario” e portarlo con se presso le Strutture che saranno 

successivamente individuate per il tirocinio “in presenza”. 

Si informano i candidati che gli estremi della polizza da indicare nei libretti sono i seguenti: 

- Polizza RCT/O n. 390172331 Compagnia Generali S.p.A. 

Si comunica inoltre che la P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) presso l’INAIL è la n. 

90091027 e che la polizza infortuni è la n. 109516070 Groupama Ass.ni. 

 

Se il tirocinio è svolto con modalità telematica, il relativo Libretto diario online, debitamente 

compilato in ogni parte, dovrà essere trasmesso, per ciascun mese di tirocinio, entro il quinto giorno 

del mese successivo a quello di riferimento, all’indirizzo e-mail tirociniopostlaureaagosto@unicz.it. 

 

https://web.unicz.it/uploads/2020/09/libretto-tirocinio-a-distanza.doc
https://web.unicz.it/uploads/2020/03/libretto-diario-2020.pdf
mailto:tirociniopostlaureaagosto@unicz.it
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Se il tirocinio è svolto in presenza, il relativo format di “Libretto diario”, debitamente compilato e 

sottoscritto in ogni parte, deve essere inviato entro il quinto giorno del mese successivo al termine 

del trimestre di tirocinio, con le seguenti modalità: 

- scansione del libretto anticipata a mezzo e-mail all’indirizzo affarigenerali1@unicz.it e in Cc 

all’indirizzo tirociniopostlaureaagosto@unicz.it 

- spedizione a mezzo Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Magnifico Rettore dell'Università 

degli Studi Magna Graecia - Ufficio Protocollo- Viale Europa loc. Germaneto- Campus Universitario 

"Salvatore Venuta"- 88100 Catanzaro. 

 

Catanzaro, 26.11.2020 

f.to Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

Dott.ssa Eleonora Consoli 

 

- format di “Libretto diario”  

(disponibile al link https://web.unicz.it/uploads/2020/03/libretto-diario-2020.pdf) 

- format di “Libretto diario online” 

(disponibile al link https://web.unicz.it/uploads/2020/09/libretto-tirocinio-a-distanza.doc) 

 

https://web.unicz.it/uploads/2020/03/libretto-diario-2020.pdf
mailto:affarigenerali1@unicz.it
mailto:tirociniopostlaureaagosto@unicz.it
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https://web.unicz.it/uploads/2020/09/libretto-tirocinio-a-distanza.doc
https://web.unicz.it/uploads/2020/09/libretto-tirocinio-a-distanza.doc

