
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
Avviso per i laureandi della sessione estiva a.a. 2020/2021 (luglio 2021) 

 
Per consentire a tutti i laureandi della sessione estiva di luglio 2021 di completare in tempo 
utile tutte le loro attività, in attesa di ricevere indicazioni definitive dal Ministero sulla data 
dell’esame di ammissione alle Scuole di Specializzazione, abbiamo previsto i seguenti 
interventi per: 
a) Anticipo sessione di laurea 
b) Tirocinio Abilitante (TPVES) presso MMG 
c) Tirocinio Abilitante (TPVES) medico e chirurgico 
d) Attività professionalizzanti (corsie)  
e) Registrazione ADE-Attività Professionalizzanti – TPVES - altre 
 
a) Anticipo sessione 

1. Scadenza presentazione domanda: 20 maggio (vedi tutte le scadenze e procedure)  
- (Attenzione: non è necessario aver completato gli esami per fare domanda di laurea) 

2. Scadenza invio documentazione (carriera e preferenze date): 21 maggio 2021 

 

b) Tirocinio abilitante (TPVES) presso MMG  

1. I laureandi che hanno prenotato il periodo di tirocinio presso lo studio del Medico di Medicina Generale 

nel mese di giugno riceveranno via mail istruzioni per il completamento del tirocinio in modalità 

telematica. 
 

2. Chi ha già terminato la frequenza è invitato a caricare il libretto su Aulaweb 

(https://2020.aulaweb.unige.it/mod/assign/view.php?id=73555) il più presto possibile e comunque 

non oltre il 1 giugno 2021 

 

c) Tirocinio abilitante (TPVES) medico e chirurgico 

1. I laureandi che stanno frequentando/frequenteranno il TPVES di area medica e chirurgica riceveranno 

via mail istruzioni per il completamento delle attività con modalità alternative  

2. Chi ha già terminato la frequenza, o la terminerà nel mese di maggio, è invitato a caricare il libretto su 

Aulaweb (https://2020.aulaweb.unige.it/mod/assign/view.php?id=73555) il più presto possibile e 

comunque non oltre il 1 giugno 2021 

 

d) Attività professionalizzanti (corsie) mediche e chirurgiche 

1. I laureandi ancora in debito di attività professionalizzanti che stanno frequentando/frequenteranno in 

presenza riceveranno via mail istruzioni per il completamento delle attività per il completamento delle 

attività con modalità alternative  

2. Chi ha già terminato la frequenza, o la terminerà nel mese di maggio, è invitato a caricare il libretto su 

Aulaweb (https://2020.aulaweb.unige.it/mod/assign/view.php?id=73555) il più presto possibile e 

comunque non oltre il 1 giugno 2021 

 

e) Registrazione ADE-Attività Professionalizzanti – TPVES - altre 

1. Tutti i laureandi che hanno terminato il TPVES in presenza sono tenuti a depositare i libretti su Aulaweb 

(https://2020.aulaweb.unige.it/mod/assign/view.php?id=73555) tassativamente entro il 1 giugno 

2021 

2. Tutti i laureandi (con domanda di laurea presentata) devono iscriversi all’appello di registrazione 

fissato per il 3 giugno 2021, per la registrazione in carriera di tutte le loro attività (ADE-TPVES-Tirocinio 

medico chirurgico-eventuali idoneità professionalizzanti pregresse) 

3. Saranno registrate le attività dei soli laureandi con domanda di laurea regolarmente presentata 
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