CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
https://corsi.unige.it/8745

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI INDISPENSABILI …
Le Persone

− Il Coordinatore: Prof. Marco Frascio mfrascio@unige.it
− Il Vice- Coordinatore: Prof. Gianluca Damonte Gianluca.Damonte@unige.it
− I Tutors: tutors accoglienza tutorunigemedicina@gmail.co m
tutors didattici tutordidatticiunige@gmail.com
− I Rappresentanti degli studenti rappresentanti.medicina.unige@gmail.com
− Le lezioni del 1° semestre si terranno in modalità mista; indicazioni specifiche consultando l’orario delle
lezioni e la pagina https://corsi.unige.it/8745/p/studenti-didattica-covid
− Per la didattica a distanza visita questo link https://cedia.unige.it/didattica-a-distanza
Troverai una guida per registrarsi e accedere agli strumenti per la didattica a distanza
− Per accedere alle lezioni in presenza occorre prenotare il posto in aula. La prenotazione si effettua dal
Portale orari o dalla App Unige
https://easyacademy.unige.it/portalestudenti/?view=home&include=homepage&_lang=it

− A questo link puoi scaricare le istruzioni per la prenotazione del posto
https://cedia.unige.it/sites/cedia.unige.it/files/pagine/Prenotazione%20del%20posto%20in%20aula%20%20Guida%20allo%20studente_UNIGE.pdf

Per un aiuto…

Erasmus e altre
occasioni…
Per ben iniziare…

− Segreteria didattica DIMI: V.le Benedetto XV, 6 didatticadimi@unige.it
− Segreterie Studenti (Sportello Unico SSMF): V.le Benedetto XV, 7 studenti.medfar@unige.it
orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.00 - 12.00 - martedì ore 9.00 - 11 e 14.30 - 16.00
info alla pagina https://www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
Il sito web: ricordati di visitare spesso il sito del CdL, troverai le informazioni che ti servono;
Visita I siti https://corsi.unige.it/8745 e https://medicina.unige.it/medicina-chirurgia
Ufficio Internazionalizzazione: Polo Alberti 2° p. erasmus.medicina@unige.it
Delegato: Prof. Gianluca Damonte
− Il badge: riceverai una e-mail con i dettagli per il ritiro
− L’OFA, cos’è? Una piccola lacuna nella preparazione iniziale, da colmare entro il primo anno, per gli studenti
che hanno superato il test di accesso con un punteggio uguale o inferiore al punteggio massimo negli
argomenti di: Biologia, Chimica, Fisica http://medicina.unige.it/OFA
− Il Piano di Studi: inserito d’ufficio a inizio anno, è uguale per tutti e non personalizzabile.
− La didattica programmata: riporta tutti gli insegnamenti che dovrai seguire per i prossimi 6 anni, è la tua
mappa di riferimento, consulta al
link:https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/PD/2021/8745.html
− Programmi dettagliati delle singole materie https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/MF/2021/8745.html
− Il Corso sulla sicurezza nei Luoghi di Lavoro: obbligatorio prima dell’inizio del 3° anno per poter frequentare
i Reparti ospedalieri. svolgimento: on line su Aula Web http://corsosicurezza.aulaweb.unige.it/ (chiave
d’accesso: studente) - info complete su http://medicina.unige.it/Sicurezza-scuola
− il Corso sul trattamento dei dati personali: obbligatorio prima dell’inizio del 3° anno (chiave di accesso
“studente”): https://corsosicurezza.aulaweb.unige.it/
− Il Regolamento Didattico: contiene le norme che regolano il Corso, leggilo
https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/RD/2021/8745.pdf

Dove e Quando…

Imparare facendo

Orario delle Lezioni - Calendario degli Esami
https://easyacademy.unige.it/portalestudenti/
Guida dello Studente
https://corsi.unige.it/8745/p/studenti-piano-di-studi
La medicina attuale richiede professionisti in grado di coniugare le conoscenze scientifiche con le capacità
cliniche, per cui allo studio teorico si abbina una intensa attività professionalizzante basata anche su
tecniche di simulazione. Le attività didattiche professionalizzanti, che forniscono ai futuri medici le
competenze professionali (o skill) fondamentali per l’esercizio della professione.
a partire dal 4° anno dovrai frequentare Reparti ospedalieri per completare la tua formazione. Leggi le
informazioni complete alla pagina https://corsi.unige.it/8745/p/studenti-attivita-professionalizzanti
Alcune attività si svolgono in simulazione presso il Simav in Via Pastore 3: https://simav.unige.it/

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
https://corsi.unige.it/8745
La laurea in Medicina e Chirurgia (LM-41) ha valore abilitante all’esercizio della Professione.
Per ottenere l’abilitazione dovrai frequentare, durante il 5° e 6° anno, un Tirocinio Pratico Valutativo
Abilitante, della durata di tre mesi:
1 mese in reparti di Medicina
L’abilitazione
1 mese in reparti di Chirurgia
1 mese presso un Medico di Medicina Generale
Leggi tutte le informazioni e il Regolamento al link: https://corsi.unige.it/8745/p/studenti-tirocinio-praticovalutativo
L’università a portata di − la APP My Unige: vedi il tuo orario delle lezioni, il calendario degli appelli, ricevi notifiche e rilevi la
mouse..
tua presenza a lezione
− Aulaweb: materiali didattici, comunicazioni dei Docenti, approfondimenti… www.aulaweb.unige.it
− La posta elettronica: Unige ti ha assegnato un indirizzo di posta elettronica su cui riceverai tutte le
comunicazioni da Docenti e Uffici. Ricordati di usarlo! https://webmail.unige.it/webmail/
− I servizi on line: le autocertificazioni, l’anagrafica, la tua carriera, le tasse, la prenotazione degli esami e
tanto altro ancora… https://servizionline.unige.it/studenti/
− La valutazione della didattica: un diritto/dovere per lo studente, uno strumento indispensabile per il
CdL…vai su https://valutazione.servizionline.unige.it/

Studiare e ripassare

Non solo libri…

Di più…

− Sale Studio Polo Alberti piano terra: dalle 8.30
− Sale Studio al DIMI: dalle 8.00 alle 17.30
− La Biblioteca: Leggere, studiare, consultare…
Polo Alberti, 1° piano http://biblioteche.unige.it/bssmf - https://biblioteche.unige.it/riapertura_sale_studio
− Cultura e Tempo libero: Teatro, musica, Musei, attività culturali e Associazioni studentesche
https://www.studenti.unige.it/tempolibero/
− Attività sportive: http://www.cusgenova.it/
− La Mensa: C.so Gastaldi 25 www.alfaliguria..it
− Home Food: sala ristoro attrezzata per pranzare, al DIMI, Vle Benedetto XV 6, 1° piano
− Le stampe: Unigeprint, 300 stampe gratis con il tuo badge https://www.studenti.unige.it/Unigeprint/
− Genua WiFi: accedi a Internet gratuitamente con le tue credenziali
https://www.studenti.unige.it/servizi/genuawifi/

