
Regolamento ADE – Laurea Specialistica 

 
Articolo 1. Definizione 
Le ADE costituiscono parte integrante del curriculum formativo della Laurea specialistica in 
Medicina e Chirurgia (15 crediti su 360). 
Esse costituiscono, grazie alla loro peculiarità, un ampliamento della base culturale per 
personalizzare il curriculum dello studente. 
Le ADE sono essenzialmente finalizzate all’approfondimento di specifiche conoscenze per 
migliorare la preparazione e la formazione dello studente, attraverso: 
• una diretta rispondenza alle personali attitudini dello studente; 
• approfondimento di particolari argomenti, non compresi nel core curriculum dei Corsi Integrati; 
• atteggiamento favorente la multidisciplinarietà, utile anche per la valutazione all’ammissione alle 
scuole di specializzazione. 
 

Vanno invece evitati contenuti che rappresentano parte di argomenti pertinenti al core 

curriculum ed al programma di insegnamento. 
 
L'acquisizione dei crediti ADE non costituisce debito formativo obbligatorio fino al conseguimento 
della Laurea. Fermo restando la distribuzione delle ADE per anno, gli studenti possono recuperare 
nel II triennio un massimo di 5 crediti eventualmente non svolti nel I triennio. Tutto questo non vale 
per eventuali richieste di borse di studio. 
Le ADE, per effetto del Decreto Legge del 6 marzo 2006, n. 172 possono essere valutate con 

l’attribuzione da 1 a 3 punti ai fini dell’ammissione alle Scuole di Specializzazione, nel rispetto 

degli Statuti delle singole Scuole e in base ai criteri di selezione delle Commissioni giudicatrici. 

 

Articolo 2 - Tipologia delle ADE 
Vengono identificate due tipologie di ADE, tipo “a” e tipo “b”. 
Appartengono alla tipologia “a”: 
• seminari; 
• corsi monografici; 
• internati clinici o in laboratori in strutture Universitarie Italiane e Estere; 
• seminari sotto forma di discussione di casi clinici; 
• Attività formative o informative organizzate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Appartengono alla tipologia “b”: 
• attività culturali promosse da associazioni Studentesche (es. SISM); 
 

Attività individuali a richiesta dello studente: 
• partecipazione certificata a convegni e congressi; 
• internati elettivi in strutture di ricerca o cliniche della Università o in strutture esterne accreditate; 
• volontariato presso enti accreditati (es. Croce Rossa); 
• frequenza di corsi integrati presso altre Facoltà dello stesso o di altri Atenei; 
Le attività del gruppo “b” devono essere autorizzate preventivamente dal CCL e sono soggette a 
valutazione. 
Le ADE del tipo “a” devono assommare a non meno 10 crediti sui 15 totali Le ADE del tipo “b” 
concorrono al raggiungimento dei 15 crediti totali. 
 

Articolo 3 - Proposta di ADE e loro congruità 
Le proposte di ADE possono essere presentate da uno o più Docenti della Facoltà, anche coadiuvati 
da Dottorandi di Ricerca, mediante compilazione di apposito modulo. In tale modulo il docente 
deve anche indicare i contenuti delle attività, gli obiettivi, l'anno di corso, i prerequisiti necessari 
(propedeuticità) per una proficua partecipazione, nonché il numero massimo di studenti iscrivibili. 



La congruità delle proposte sarà valutata dalla Commissione nominata dal CCL che è composta da 
Docenti e da un rappresentante degli studenti. La stessa ADE può essere ripetuta più volte dal 
docente nello stesso anno, laddove il numero massimo di studenti proposto è inferiore al numero 
delle richieste. 
E’ opportuno raggruppare le ADE in pacchetti omogenei che indirizzino la scelta dello studente 
all’approfondimento di un settore specifico piuttosto che ad una scelta casuale di singole attività 
elettive. Tali pacchetti possono essere omogenei per area (area medica, area chirurgica, area delle 
specialistiche mediche e chirurgiche, area della diagnostica clinica e di laboratorio, area dei servizi, 
aree integrate di scienze umane, etc.) o per gruppi di discipline, così da costituire un percorso 
formativo peculiare e razionale dello studente. 
L'offerta di ADE (che sarà riportata nella Guida dello Studente) non conterrà l'indicazione dei 
Settori disciplinari di riferimento in quanto : 
• si vuole evitare di precostituire un riconoscimento ai fini della valutazione per l'ammissione alle 
Scuole di Specializzazione, pertinenza specifica degli organi di governo delle singole Scuole; 
• si tende a limitare il fenomeno di una possibile scelta formativa orientata a rafforzare la 
dimensione specialistica (fenomeno prevedibile a seguito dell'entrata in vigore della nuova 
normativa che consente il riconoscimento di punti per ADE nella valutazione per l'ammissione alle 
Scuole di Specializzazione) e ad orientare per un'opzione che privilegi una formazione 
culturalmente allargata del medico, così come nell'originaria motivazione della introduzione delle 
ADE. 
 

Articolo 4: Scelta delle ADE da parte degli studenti 
All'inizio di ogni anno accademico ogni studente sceglie le ADE tra le offerte didattiche ritenute 
congrue dalla Commissione di cui all'articolo 3 o propone ADE individuali. La scelta delle ADE di 
gruppo “a” dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sito Internet del CdL. Le ADE vanno svolte 
in orari pomeridiani (a partire dalle ore 14:30) in modo da evitare sovrapposizioni tra le diverse 
forme di attività didattica. L'ADE non può risolversi nell'incontro di un pomeriggio dovendosi 
attribuire ad ogni attività elettiva da un minimo di 0,5 CFU ad un massimo di 1 CFU Lo studente 
sceglierà all’inizio di ogni anno accademico le ADE per il totale di crediti previsti per ogni anno di 
corso tenendo conto dei prerequisiti eventualmente richiesti e della compatibilità oraria, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. Le ADE possono essere svolte con un numero minimo di 10 
studenti partecipanti per le attività teoriche e di 5 studenti per le attività a carattere teorico pratico). 
 

Articolo 5: Impegno orario e Certificazione dell'ADE 
Ogni ADE del gruppo “a” ha il valore di 0.5 / 1 CFU corrispondenti a 8 ore di attività frontale per 
l’ambito biologico, a 10 ore per l’ambito clinico e a 20 ore per gli internati o particolari attività 
teorico pratiche. 
Per le attività del gruppo “b” vedi Art. 6. 
I crediti di ciascuna ADE vengono acquisiti dagli studenti solo se essi abbiano frequentato almeno 
l'80% delle attività previste e superato la relativa valutazione finale. 
Tali valutazioni si svolgeranno tramite colloqui, brevi prove scritte, casi simulati e/o prove pratiche 
(Art. 17 Regol. CLSMC) ed esiteranno comunque in un voto in trentesimi; il valore finale delle 
ADE sostenute è rappresentato dalla media di tutti i voti ottenuti. 
Le ADE svolte con i relativi crediti e valutazione devono essere registrate su apposito libretto 
(“rosso”) personale dello studente. Sarà cura dello studente presentare il predetto libretto alla 
Segreteria Studenti per la registrazione 
La didattica elettiva costituisce attività ufficiale dei docenti e come tale va annotata nel registro 
delle lezioni. Le ADE sono sottoposte a valutazione periodica da parte della Commissione ADE del 
Corso di Laurea anche attraverso il giudizio degli studenti raccolto con apposito questionario. 
 

 



Articolo 6: ADE individuali proposte dallo studente 

Gli studenti, in base all’art. 5 del regolamento didattico del CdL, possono proporre 
individualmente attività didattiche elettive, adeguatamente certificate, da svolgersi nell’ ambito 
di strutture pubbliche o private, legalmente riconosciute o sotto forma di partecipazione a congressi 
e convegni. 
Tali attività appartenenti al gruppo “b” possono riguardare (Art. 2) 
·  internati in strutture di ricerca o cliniche anche esterne alla Facoltà, sia italiane che estere.. 
·  attività in ambito sanitario, anche di volontariato, presso strutture accreditate 
· frequenza di Corsi di Insegnamento di Corsi di Laurea di altre Facoltà 
· partecipazione a congressi e convegni 
 

I crediti acquisibili in tali attività concorreranno al monte crediti totale (15 CFU) fino ad un 

massimo di 5 CFU 
In tutti i casi, alla fine dell’attività elettiva, lo studente dovrà essere sottoposto ad una prova 
valutativa certificata che esiterà in una votazione in trentesimi o nel caso di volontariato in una 
valutazione menzionativa convertibile dalla Commissione per le ADE in un voto in trentesimi. 
 

Le ADE individuali, non programmate dal Corso di Laurea, non possono essere svolte in 

coincidenza con l’attività didattica ufficiale. 

 

- Internati clinico/ospedalieri 
I requisiti richiesti sono: la coerenza dell’attività scelta con l’anno di corso e con 
il grado di preparazione dello studente e la formulazione di un progetto specifico di internato. 
Saranno poi accreditati i CFU, in ragione di 1 CFU per 30 ore di attività certificata, con un 
minimo accreditabile di 0.5 CFU. 
 

- Attività di volontariato 
È ammesso qualsiasi tipo di volontariato in ambito sanitario. 
Ai fini della certificazione dell’ttività svolta occorre un’attestazione rilasciata dal responsabile della 
struttura con la descrizione sintetica dell’ attività svolta, del numero di ore che lo studente ha 
impegnato e della valutazione effettuata dal responsabile dell’Associazione. 
Tale prova valutativa consiste in un colloquio o un breve quiz a scelta multipla o altro ed esiterà in 
una valutazione menzionativa (ottimo, buono, sufficiente o insufficiente) convertibile da parte dalla 
Commissione ADE in trentesimi secondo una tabella prefissata. 
Saranno poi accreditati i CFU, in ragione di 0.5 CFU per 40 ore di attività certificata. 
 

- Partecipazione a Congressi e convegni 
La partecipazione a convegni, accreditati ECM, su argomenti attinenti all’ambito biomedico potrà 
essere accreditata con 0.5 CFU, una sola volta per ogni anno di corso. Per il riconoscimento dei 
crediti lo studente dovrà presentare l’ attestato di partecipazione originale corredato dalla 
valutazione ricevuta almeno per le parti che ha effettivamente frequentato. 
 

- Corsi di lingua inglese: di regola, non sono accettati come ADE, in quanto esiste un Corso 
Ufficiale di Lingua Inglese, ad orientamento tecnico scientifico, ed inoltre la Facoltà organizza 
Corsi avanzati di lingua Inglese in collaborazione con il Centro linguistico di Ateneo. 
Potranno essere accettati corsi di lingua straniera diversi da quelli di lingua inglese. 
 

Prenotazione delle ADE 
La prenotazione delle ADE offerte dal CdL va effettuata on line nell’apposita area del Sito del CdL 


