
 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
 

Didattica a.a. 2020/2021 
Aggiornamenti 

1- PROPEDEUTICITA’:  
a decorrere dal 01/10/2020 sono ripristinate le normali propedeuticità per sostenere gli esami, come da Regolamento 
Didattico 

2- BLOCCHI PASSAGGIO DI ANNO 

Ancora per l’a.a. 2020/2021 il termine per sostenere gli esami di passaggio di anno è fissato al 31 marzo 2021. In 

mancanza dei requisiti lo studente è iscritto “sotto condizione” all’anno successivo e potrà, se lo desidera, frequentare 

le lezioni. Non potrà in alcun caso sostenere esami dell’anno successivo fino a che non avrà soddisfatto il requisito per 

il passaggio. Eventuali esami sostenuti prima di aver regolarizzato la propria iscrizione saranno annullati. 

Per regolarizzare la propria posizione scrivere a studenti.medfar@unige.it  

3- SEMEIOTICA E METODOLOGIA CLINICA (3° anno – 1° sem): 
le Attività Professionalizzanti di Semeiotica, previste nel 1° semestre, si svolgeranno solo presso il Simav (Centro di 
Simulazione). Su Aulaweb sono pubblicati i gruppi e il calendario delle attività. Si prega di controllare eventuali 
aggiornamenti 

4- ATTIVITA’ PROFESSIONALIZZANTI E TPVES: 
6° anno: a partire da metà ottobre (la data esatta verrà comunicata successivamente) sarà possibile per gli studenti del 
6° anno riprendere le prenotazioni delle corsie sia per le Attività Professionalizzanti che per il TPVES e quindi l’attività in 
presenza. Salvo eventuale aggravarsi della situazione sanitaria che dovesse imporre nuovamente la sospensione delle 
attività. 
Seguiranno sul sito tutte le informazioni dettagliate su modalità e tempi. 

4°-5° anno: se la situazione sanitaria lo consentirà potranno riprendere le prenotazioni e le frequenze in corsia a partire 

dal 2° semestre (marzo 2021). Seguiranno date e informazioni di dettaglio 

5- TIROCINIO ABILITANTE (TPVES): 

Le pratiche TPVES si effettuano su Aulaweb ai link: 

corso TPVES-2021 (https://2020.aulaweb.unige.it/enrol/index.php?id=5591): domanda inizio e riconsegna libretti 

compilati  

corso RLTPVES-2021 (https://2020.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=5643): ritiro libretti per inizio tirocinio 

CHI HA PRESENTATO DOMANDA O RITIRATO I LIBRETTI NON DEVE FARE NULL’ALTRO 

a. Inizio tirocinio: per chiedere l’inizio del TPVES area medica e chirurgica, in presenza dei prescritti requisiti, (aver 

sostenuto TUTTI gli esami dei primi 4 anni), caricare il modulo compilato e l’autocertificazione degli esami sostenuti 

su Aulaweb => corso “TPVES-2021” entro il 15 di ogni mese per inizio attività a partire dal mese successivo;  

b. Inizio tirocinio MMG: gli studenti dal 6° anno possono presentare domanda di inizio Tirocinio presso il Medico di 

Medicina Generale caricando il modulo di richiesta e l’ attestazione del Medico (all 2 e 3) su aulaweb => corso 

“TPVES-2021” entro il 15 di ogni mese per inizio attività a partire dal 1° del mese successivo; 

c. ritiro libretti: entro 10 giorni dalla domanda verrà autorizzato il download del libretto da compilare e firmare a cura 

del tutor clinico e/o Responsabile di U.O. o dal Medico di Medicina Generale. I Libretti saranno scaricabili, dai soli 

studenti autorizzati, su Aulaweb, corso RLTPVES-2021; 

d. consegna libretti firmati: in occasione di ogni seduta di laurea verrà attivata una istanza aulaweb nel corso TPVES-

2021 dedicata alla consegna dei libretti completi firmati, da effettuarsi entro la scadenza per la presentazione della 

domanda di laurea. 

e. Prenotazione corsie: la prenotazione dei periodi di TPVES va effettuata attraverso il portale dedicato 

(https://tpves.servizionline.unige.it/) 

6- CONSEGNA ATTESTATI CORSI OBBLIGATORI (SICUREZZA E PRIVACY) 

Gli attestati di completamento dei corsi obbligatori “formazione generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro” – modulo generale e modulo rischi specifici in ambito sanitario – e “GDPR – privacy e trattamento dati 
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personali” vanno caricati su Aulaweb “consegna attestati corsi obbligatori” al termine di ciascun corso. NON 

DEVE ESSERE CONSEGNATA COPIA CARTACEA 
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