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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
SCUOLA “FACOLTÀ DI MEDICINA” 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE ELETTIVE (ADE) 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
1. Definizione e contenuto 
 

Le ADE costituiscono parte integrante del curriculum formativo dello Studente (8 crediti su 360). 

Esse costituiscono per la loro peculiarità un allargamento culturale e necessario per la 

personalizzazione del curriculum dello Studente. 

Le ADE sono finalizzate all’approfondimento di specifiche conoscenze e aspetti formativi che 

ottimizzano la preparazione e la formazione del laureato in Medicina attraverso: 

- rispondenza alle personali inclinazioni dello Studente 

- estensione di argomenti che non sono compresi nel “core curriculum” dei Corsi Integrati 

- atteggiamento favorente la multidisciplinarietà 

Ciò premesso, non rientrano tra le ADE quei contenuti che rappresentano mera ripetizione di 

argomenti pertinenti al “core curriculum”, e che siano assimilabili ad argomenti tipicamente 

oggetto di materia di Scuola di Specializzazione. 

 

 

2. Tipologia delle ADE 
 

La tipologia delle ADE può essere rappresentata da: 

1. Corsi Monografici; 

2. Seminari; 

3. Discussione di casi clinici; 

4. Internati clinici e di laboratorio in strutture universitarie in Italia e all’Estero; 

5. Partecipazione certificata a Convegni e Congressi; 

6. Internati elettivi in strutture di ricerca o cliniche accreditate; 

7. Attività di Volontariato presso strutture o enti accreditati (es. Croce Rossa); 

8. Frequenza di Corsi Integrati presso altre Facoltà dello stesso Ateneo o di altri; 

9. Attività culturali promosse da Associazioni Studentesche. 

 

 
3. Proposta di ADE e loro congruità 
 

Le proposte di ADE possono essere presentate da Docenti e Studenti del Corso di Laurea 

Magistrale. 

Le ADE proposte dai Docenti del CdLMMC vengono pubblicate sul sito web nella sezione 

dedicata, dove lo studente può effettuare la prenotazione. 
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I Docenti nel presentare un’ADE devono indicare: gli obiettivi, i contenuti, la durata, la sede di 

svolgimento dell’attività, la previsione di eventuali propedeuticità, il numero massimo di studenti 

iscrivibili. 

Il Docente dovrà, altresì, specificare il Settore Scientifico-Disciplinare di appartenenza, in quanto è 

possibile raggruppare le ADE in pacchetti di Attività Didattiche Elettive omogenei per area o per 

disciplina così da costituire un percorso formativo peculiare dello Studente, utile anche ai fini della 

partecipazione all’ammissione delle Scuole di Specializzazione, le quali potranno valutare 

l’attinenza con le materie oggetto della Scuola stessa. 

Questa tipologia di ADE consente allo studente l’acquisizione di un numero massimo di 8 CFU in 

tutto l’arco della carriera, così distinti: 

• 1 CFU attraverso gli internati clinici e di laboratorio con frequenza minima 25 ore (tale tipologia 

di ADE non consente l’acquisizione di più di 1 CFU); 

• 0.5 CFU ogni 4 ore di partecipazione a corsi monografici, seminari, etc. (tale tipologia di ADE 

può consentire l’acquisizione di tutti gli 8 CFU). 

La congruità delle proposte sarà valutata dalla Commissione Tecnica di Programmazione didattico-

pedagogica del Corso di Laurea. 

 
ADE proposte da Studenti  (ADE individuali). 

Questa tipologia di ADE consente allo studente l’acquisizione di un numero massimo di 3 CFU 

(sugli 8 disponibili) in tutto l’arco della carriera, così distinti: 

•  1 CFU attraverso gli internati clinici e di laboratorio (frequenza minima 25 ore); 

•  1 CFU attraverso le attività di volontariato (minimo 25 ore di attività certificata); 

•  1 CFU attraverso la partecipazione a convegni e/o congressi. 

La congruità delle ADE individuali deve essere valutata ed approvata preventivamente dalla 

Commissione Tecnica di Programmazione didattico-pedagogica (CTP) del Corso di Laurea. 

 

 

4. Certificazione e valutazione delle ADE 
 

Ogni proposta ADE assume un valore in numero di crediti, attribuendo i crediti sulla base 

dell’impegno orario. I crediti di ciascuna ADE vengono acquisiti dagli studenti solo se essi hanno 

raggiunto una frequenza adeguata. 

L’ADE è sottoposta di norma a valutazione qualitativa ed i crediti corrispondenti sono acquisiti 

dallo Studente mediante una verifica. 

Alla fine dell’attività elettiva, questa dovrà essere certificata dallo stesso Docente mediante 
verbalizzazione elettronica. 

Nel caso di Ade individuale, proposta dallo studente, il cui responsabile non sia un docente 

universitario del CdLMMC di Catania, la certificazione dell’attività svolta dovrà essere consegnata 

alla Segreteria del CdLMMC, che provvederà alla verbalizzazione e trasmissione all’Ufficio 

Carriere – Settore Medico. 

L’ADE costituisce attività ufficiale dei Docenti e come tale va annotata nel registro delle lezioni. 

 

TUTTE LE ADE VANNO SVOLTE IN ORARI TALI DA NON INTERFERIRE CON LE 
ALTRE FORME DI ATTIVITÀ DIDATTICA. 
 
I docenti sono tenuti a comunicare alla CTP prima dell’inizio di ogni A.A. il proprio 
calendario delle ADE che intendono svolgere nei due semestri. 

Il calendario delle ADE viene pubblicato prima dell'inizio dell'A.A., o in ogni caso prima di 
ciascun periodo didattico, insieme al calendario delle attività didattiche obbligatorie. 


