
 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
 

AVVISO PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
Supporto Attività di “contact tracing” per il contenimento dell’epidemia Sars-Cov-2 

 
1. Oggetto dell’attività:  

Il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, su istanza e in collaborazione con A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria, 
propone ai propri studenti del 5° e 6° anno di corso la possibilità di partecipare alle attività di tracciamento e 
monitoraggio dei casi confermati di Covid-19 (contact tracing), in supporto ai Dipartimenti di prevenzione delle 
ASL Liguri. 

2. Descrizione dell’attività 

L’attività, svolta da remoto nella propria abitazione, consiste nella sorveglianza sanitaria/epidemiologica 

attraverso il contatto telefonico con pazienti positivi a domicilio, attraverso domande codificate fornite dal 

Responsabile del le indagini epidemiologiche al fine di rintracciare il caso indice e i successivi conviventi e 

contatti in maniera celere; 

è prevista attività di formazione iniziale, a cura delle singole ASL e supporto da parte di tutori appositamente 

individuati dalle ASL stesse. 

3. Orari e turni: 
L’attività prevede lo svolgimento di turni di tre ore per ogni studente, nella fascia oraria compresa tra le 9.00 
alle 21.00, dal lunedì alla domenica. 
Dovrà essere garantita una disponibilità minima di due settimane. Sarà obbligo dello studente comunicare al 
Responsabile di A.Li.Sa o della ASL il periodo di disponibilità al momento della convocazione. 
L’assegnazione delle sedi e dei turni sarà curata da A.Li.Sa.  
Presentando domanda di partecipazione lo studente si impegna ad accettare l’assegnazione e a rispettare 
quanto verrà indicato dai Responsabili e Tutori 

4. Come partecipare: 
a) Requisiti: 

o l’attività è riservata a studenti del 5° e 6° anno 

o Disponibilità di linea telefonica, computer/tablet e connessione internet 

o Predisposizione al contatto umano ed empatia, buona capacità di ascolto e dialogo 

b) Presentazione della domanda di partecipazione: 

o La domanda va presentata su Aulaweb (Avvisi e Documenti utili – AV-8745) entro il 22 novembre, 

fino a esaurimento dei posti disponibili.  

o Nella domanda dovrà essere indicato il luogo di residenza/domicilio attuale 

o È obbligatorio fornire il consenso al trattamento dei dati personali per i fini espressamente legati 

alla partecipazione 

c) Assegnazione dei posti 

o L’elenco delle domande verrà inviato ad A.Li.Sa che provvederà a suddividere gli studenti presso 

le ASL del territorio e li contatterà per comunicare destinazione e attività di formazione 

o Saranno accettate le prime 500 domande in ordine di arrivo; 

o Ulteriori 100 studenti costituiranno una graduatoria di riserva in caso si rendano necessarie 

sostituzioni o incremento dell’attività. 

5. Riconoscimento dell’attività 

Il Corso di laurea riconosce ai partecipanti l’attività svolta a valere sulle Attività Professionalizzanti in 

ragione di 1 Corsia professionalizzante ogni 40 ore di attività. 

I tutori riceveranno dagli studenti il report dell’attività svolta e lo comunicheranno al CdL per il 

riconoscimento. 

6. Inizio dell’attività 

I selezionati saranno contatti da A.Li.Sa per l’inizio delle attività di monitoraggio nella settimana a partire 

dal 23 novembre. 

https://2020.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=5292#section-1

