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COME SONO CALCOLATE LE ORE DI TIROCINIO 

 

Gli studenti devono ottenere le seguenti ore per aver convalidato il tirocinio: 

ANNO DI CORSO ORE IN PRESENZA CORRISPONDENZA ORE ON LINE (75%) 

TERZO 240 180 

QUARTO 240 180 

QUINTO 320 240 

 

Se lo studente ha già effettuato parte del tirocinio in presenza dovrà integrare le ore 

mancanti decurtate del 25% 

ESEMPIO: 

Studente del terzo anno che ha svolto 200 ore in presenza. Quante ore dovrà fare on-line? 

Calcolo 240-200=40 

Mancherebbero quindi 40 ore in presenza che corrispondono a 30 ore virtuali (75% di 40) 

 

Studente che non ha mai fatto alcun tirocinio quante ore dovrà fare? 

Se è del terzo anno 180 ore, se è del quarto anno 180 ore e se è del quinto 240 ore 

 

CALCOLO ORE SULLA PIATTAFORMA BODY INTERACT  

Troverete 30 casi corrispondenti a 4 ore virtuali (indipendentemente da quanto tempo 

reale impiegherete) per un totale di 120 ore 

I casi saranno suddivisi per anno di corso pertanto avrete accesso solo a quelli del vostro 

anno. 

Prioritariamente andranno svolti i corsi su body interact e solo se non si è raggiunto il 

monte ore complessivo necessario dovrete vedere i video sulla piattaforma Jove (ved. 

Apposite istruzioni) 
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In caso di necessità di Assistenza tecnica per problemi sulla piattaforma body interact 

scrivere a: ap@nume.plus 

 

CALCOLO ORE SULLA PIATTAFORMA JOVE  

Titolo Anno di corso Corrispondenza di ore per 

il tirocinio (da riportare 

sul foglio personale di 

tirocinio dello studente) 

physical examinations I 3° 25 ore di tirocinio 

physical examinations II 3°- 4°- 5° 25 ore di tirocinio 

Emergency Medicine and 

Critical Care 

5° 25 ore di tirocinio 

Coronavirus / COVID-19 

Procedures 

3°- 4°- 5° 25 ore di tirocinio 

Nursing Skills 3° 25 ore di tirocinio 

In caso di necessità di Assistenza tecnica per problemi sulla piattaforma JOVE scrivere a: 

siba@uninsubria.it 

 

ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA 

Al termine del tirocinio lo studente dovrà compilare e firmare il foglio riepilogativo (la 

convalida del Prof. Maresca la acquisiremo d’ufficio) allegando eventuali attestazioni (o 

copie se sono già state consegnate in precedenza) in portineria al Padiglione Antonini di Via 

O. Rossi 9 a Varese (ci sarà un apposito contenitore per i tirocini di medicina), nei giorni di 

lunedì-martedì- giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00. 

Per ulteriori informazioni scrivere a: cdlmed.segreteria@uninsubria.it  


