
Regolamento Attività Didattiche Elettive (ADE) 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

 
 
Articolo 1 - Definizione e contenuto 
Le ADE costituiscono parte integrante del curriculum formativo dello Studente (8 crediti su 360 della Laurea 
Magistrale) e 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 utile anche per la valutazione all’ammissione alle Scuole di 

Specializzazione.  
Vanno evitati contenuti che rappresentino mera ripetizione d’argomenti pertinenti il core curriculum.  
L'acquisizione dei crediti ADE costituisce debito formativo obbligatorio ai fini del conseguimento della Laurea. Un CFU 
acquisito attraverso l’ADE corrisponde a 12 ore di attività formative, fermo restando l’acquisizione dei CFU/ADE 
secondo la distribuzione riportata nella seguente tabella. 
 

Anno di Corso Anni di riferimento consentiti per la scelta CFU da Raggiungere 

Studenti del 1° anno ADE 1° anno 1 

Studenti del 2° anno ADE 2° anno e precedenti 1 

Studenti del 3° anno ADE 3° anno e precedenti 1 

Studenti del 4° anno ADE 4° anno e precedenti 1 

Studenti del 5° anno ADE 5° anno e precedenti 2 

Studenti del 6° anno ADE 6° anno e precedenti 2 

 
Coloro che hanno interesse al conseguimento di borse di studio o riduzioni tasse ecc., devono tener conto che un 
debito di crediti per attività ADE previsto dal piano di studio può inficiare il totale dei crediti necessari per acquisire i l 
diritto.  
Le ADE, per effetto del Decreto Legge del 25.02.2003, n.99, possono essere valutate 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  
Tutte le ADE, indipendentemente dalla tipologia, devono essere autorizzate preventivamente dal CCLM. I CFU sono 
acquisiti mediante valutazione idoneativa dell’attività svolta. 
 
Vengono identificate due tipologie di ADE: “a” e “b”.  
 
Appartengono alla tipologia “a”:  
• corsi monografici;  
• seminari;  
• internati clinici e di laboratorio Universitari in Italia e all'Estero (I titoli e la valutazione saranno effettuati dalla 

Commissione ADE per le attività svolte in Italia e dalla commissione SOCRATES per le attività svolte all’estero);  
• discussione di casi clinici  
La tipologia “a” viene: 1) proposto al CCL dai Docenti della Facoltà, 2) approvato dal CCLM, 3) tenuto dai Docenti della 
Facoltà in strutture didattiche della Facoltà, 4) riportato nella guida dello Studente. Le ADE di questa tipologia hanno 
tutte valore di 1 CFU (12 ore di attività formative) e solo esse contribuiscono al raggiungimento degli 8 CFU sui 360 
totali necessari al conseguimento della laurea. 
 
Appartengono alla tipologia “b”:  
• partecipazione certificata a convegni e congressi;  
• frequenza in ambulatori di Medicina Generale;  
• internati elettivi in strutture di ricerca o cliniche accreditate;  
• volontariato presso enti accreditati (es. Croce Rossa);  
• frequenza di corsi integrati presso altre Facoltà dello stesso Ateneo o di altri;  



• attività culturali promosse dalle associazioni studentesche, sotto la supervisione di un docente della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia.  
La tipologia “b” viene: 1) proposto dai Docenti della Facoltà anche ad anno accademico già iniziato, 2) approvato dal 
CCLM, 3) tenuto anche da altri Docenti non facenti parte della Facoltà e potrà aver luogo in strutture esterne alla 
Facoltà. Le ADE di questa tipologia non contribuiscono al raggiungimento degli 8 CFU e saranno considerate come 
aggiuntive in carriera (fuori piano) ma comunque valutabili per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione insieme 
con quelle di tipo “a”. 
 
 
Articolo 3 -Proposta di ADE e loro congruità  
Le proposte di ADE, di qualsiasi tipologia, possono essere presentate da Docenti della Facoltà mediante compilazione 
di apposito modello (scaricabile dal sito www.medicina.unina.it). In tale modulo il Docente deve indicare i contenuti 
delle attività, gli obiettivi, l'anno di corso, i prerequisiti necessari per una proficua partecipazione, il numero massimo 
di studenti iscrivibili, il periodo in cui saranno tenuti i corsi, il SSD del Docente di riferimento e quello di eventuali altri 
Docenti che partecipano al modulo. 
La congruità delle proposte sarà valutata da una Commissione ad hoc . 
Laddove le richieste di partecipazione superano il numero massimo di studenti proposto, la stessa ADE potrà essere 
ripetuta dal Docente più volte nello stesso anno. 
Il Docente referente è tenuto a comunicare alla Segreteria didattica ADE il calendario delle attività delle ADE di 
tipologia “a” entro il 30 settembre dell’anno in corso. 
Le ADE di tipologia “a” dovranno essere svolte in orari pomeridiani (a partire dalle ore 15.00) in modo da evitare 
sovrapposizioni tra le diverse forme di attività e nei periodi di seguito indicati (con esclusione dei giorni di vacanze 
accademiche): 
• ottobre- dicembre  
• marzo - maggio  
Le ADE possono essere svolte con un numero minimo di 2 studenti partecipanti.  
 
 
Articolo 4: Scelta dell'ADE da parte degli studenti 

 All’inizio di ogni anno accademico ogni studente sceglie le ADE di tipologia “a” tra le offerte didattiche del Corso di 
Laurea per il totale di crediti previsti nell’anno di corso cui lo studente è iscritto. 
Lo studente può prenotare le ADE del proprio anno di corso quelle degli anni precedenti (sempre nel rispetto dei 
CFU/ADE previsti nell’anno di iscrizione), tenedo conto dei prerequisiti eventualmente richiesti, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
Le ADE di tipologia “b”, dopo valutazione delle proposte da parte della Commissione  ad hoc e l’approvazione del 
CCLM, saranno pubblicate nel sito www.medicina.unina.it. 

 La prenotazione delle ADE va effettuata on-line, secondo le modalità che saranno rese note nel sito Web di 
Facoltà. 

 
 

Articolo 5: Certificazione e valutazione dell'ADE 
I crediti vengono attribuiti agli studenti solo se essi hanno frequentato almeno l’80% delle attività previste per lo 
svolgimento dell’ADE.  
Il risultato della valutazione finale da parte del/dei Docente/i sarà riportato in apposito verbale d’esame. In nessun 
caso la valutazione andrà espressa come voto ma con un giudizio idoneativo formulato come “discreto”, “buono”, od 
“ottimo” 
 
 
Articolo 6: Valutazione dell’ADE ai fini del voto di laurea. 
Secondo quanto riportato (art.12) dal regolamento Didattico approvato dal CCLM in data 30.6.2009, sarà attribuito (ai 
fini del voto base di laurea) 0.1 punti per la valutazione “ottimo” riportata nell’acquisizione dei CFU relativa alle ADE 
(fino ad un massimo di 0.5 punti). 
 


