
Indicazioni per la compilazione del Libretto dei tirocini in Esse3 
 
Il registro di ogni tirocinio sarà visibile entro il venerdì precedente l'inizio del tirocinio (per 
esempio se il tirocinio inizierà il 12 settembre 2022 potrete vedere il registro entro il venerdì 9 
settembre 2022); 
 
IMPORTANTE: nel caso in cui non vedeste il registro da compilare neanche il lunedì di inizio del 
tirocinio, NON dovete preoccuparvi: è dovuto al fatto che la vostra iscrizione all'anno accademico 
2022/23 non risulta ancora completata.  
Questo disguido è temporaneo fino al 17 ottobre (scadenza massima per il rinnovo della vostra 
iscrizione). In questi casi il registro si attiverà solo dopo l'avvenuta iscrizione e si potrà compilare 
successivamente al periodo di svolgimento del tirocinio. I docenti saranno avvisati e la 
compilazione del registro potrà avvenire posticipata.  
Si consiglia sia di rinnovare l'iscrizione il prima possibile e nel caso di segnare in autonomia su altro 
supporto l'orario e quanto svolto per poi riportarlo sul registro Esse3; 
 
- Compilazione del campo Attività svolte 
 
A meno di indicazioni date dal tutor o dal responsabile del tirocinio, questo campo può essere 
compilato o ogni giorno scegliendo tra gli item elencati nel file "Obiettivi ed Attività 
Tirocinio" (pubblicato alla voce AFP O TIROCINI PROGRAMMATI alla seguente pagina: 
https://corsi.unibs.it/it/laurea-magistrale-ciclo-unico/medicina/medicina-e-chirurgia/tirocini) 
quelli corrispondenti a quanto svolto nello specifico giorno, oppure compilando solo il campo 
relativo all''ultimo giorno di tirocinio copiando dal file "Obiettivi ed Attività Tirocinio" tutti gli item 
riportati e lasciando vuoti i campi Attività svolta di tutti gli altri giorni. Si ricorda che la frequenza si 
ottiene partecipando almeno ai 2/3 delle ore per ogni CFU, ovvero a 4 giorni sui 5 per ogni 
settimana di Tirocinio. 
 
Se si svolge il tirocinio presso una sede esterna indicare la sede e il nome del tutor nel campo 
Attività svolte dell’ultimo giorno del turno. 
 
- Il docente Responsabile del Tirocinio potrà approvare e dare l'idoneità a partire dall'ultimo 
giorno di tirocinio programmato (quindi dal venerdì) e fino al momento dell'esame 
dell'insegnamento che include il tirocinio. Il docente che approva può modificare gli item da voi 
riportati come Attività svolte nel caso volesse aggiungere o modificare qualcosa. 
 
 
Si ricorda infine di visionare il file "Contatti Unità Operative" sempre pubblicato alla stessa pagina 
dei Tirocini del CdS di Medicina e Chirurgia in quanto sono pubblicate le informazioni inviate dai 
reparti ed utili soprattutto per orientarsi il primo giorno di tirocinio. 
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