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ATTIVITA’ DIDATTICA ELETTIVA
1.

Introduzione

L’attività didattica elettiva (ADE) rientra nell’ambito delle attività formative obbligatorie
previste dal nuovo ordinamento didattico dei Corsi di Laurea (G.U. n. 128 del 5 giugno 2001).
L’organizzazione dell’ADE è demandata alla apposita Commissione per le ADE nominata dal
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
La tipologia dell’attività didattica elettiva (ADE) può essere molto varia e configurare corsi
monografici, seminari interattivi, stage extrauniversitari, frequenza presso ambulatori o
strutture ospedaliere, permanenza presso altre Università europee, partecipazione a progetti di
ricerca, frequenza presso laboratori, periodi presso strutture sanitarie territoriali (Residenze
Sanitarie Assistenziali, Assistenza Domiciliare Integrata, Servizi pubblici per le
tossicodipendenze, Alcooldipendenza e HIV AIDS, Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) o di
pronto intervento o altro ancora.
Le strutture extrauniversitarie proposte per lo svolgimento di ADE dovranno rispettare i seguenti
criteri:
presenza di un tutore in possesso di curriculum didattico e scientifico adeguato
all’obiettivo formativo, che sarà responsabile dello svolgimento dell’ADE,
presenza di spazi che consentano di effettuare attività qualitativamente e
quantitativamente idonee al raggiungimento dell’obiettivo didattico in rapporto al
numero prestabilito di studenti,
disponibilità di materiale didattico adeguato,
e dovranno essere preventivamente accreditate dalla Commissione per le ADE all’inizio di ogni
anno accademico.
2.

Organizzazione

I possibili indirizzi di ADE individuati sono i seguenti:
a) Lo studente sceglie liberamente le ADE che più corrispondono ai suoi interessi professionali
e culturali, purché attinenti alle discipline curriculari.
Le scelte dello studente del CLS devono essere approvate dall’apposita Commissione per
l’ADE.
b) Lo studente sceglie approfondimenti di argomenti attinenti alle discipline curriculari, ma
non compresi nei programmi didattici del core curriculum.
La scelta è guidata da Docenti-Tutori, che effettueranno una selezione delle proposte
provenienti dai vari settori scientifico-disciplinari.
Tali attività si prestano ad esprimere didattiche innovative quali l’apprendimento per
problemi, la soluzione di problemi clinici mediante sistemi interattivi e formazione in
comunità con altre figure professionali dell’ambito sanitario.
c) Eventuali piani di ADE longitudinali da svilupparsi nel biennio potranno essere identificati
ed approvati dalla Commissione sulla base di proposte formulate da Docenti.

Eventuali modificazioni o nuove proposte di ADE dovranno essere portate all’approvazione
della Commissione per l’ADE entro il mese di marzo, per essere poi adottate nell’anno
accademico successivo.
Di norma non si svolgeranno ADE nei periodi destinati agli esami.
L’attività didattica elettiva (ADE) può anche prevedere una verifica finale dell’attività svolta. La
verifica si ritiene obbligatoria nel caso in cui lo studente intenda frequentare presso altro Corso
di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia o di altra Facoltà un insegnamento non attivato
nel proprio Corso di Studio.
3.

Crediti formativi

I crediti formativi (CFU) disponibili per l’ADE, obbligatoriamente attinenti alle discipline
curriculari, sono complessivamente 6 e devono essere distribuiti nell’arco di 2 anni di corso.
Il valore dei crediti formativi è così determinato:
- Tirocinio suppletivo: 1 CFU/16 ore,
- Corsi monografici, seminari, conferenze, discussioni guidate su casi clinici: 1 CFU/8 ore,
- Stage presso Università o Ospedali esteri (almeno 4 ore alla settimana): 2 CFU/15 giorni
Altre attività saranno valutate dalla Commissione ed integrate nella Tabella, messa a
disposizione sul sito internet della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia
(www.medicina.unige.it), alla voce “Didattica - Corsi di studio delle professioni sanitarie”.
Ad ogni studente verrà consegnato un libretto per la certificazione della presenza alle attività
opzionali, attestata dal Docente o dal Tutore responsabile, che ne conserverà nota.
Al termine del triennio, completati i crediti previsti per le Attività Didattiche Elettive, lo
studente dovrà presentare il libretto al Presidente del Corso di Studio e/o al Coordinatore del
Tirocinio, che provvederanno a registrare l’attività svolta nell’apposito Verbale, indicando il
numero totale dei crediti conseguiti (v. Manifesto degli Studi).

