
INCONTRO INFORMATIVO
Attività Didattiche Elettive ADE

Per gli studenti del CdS di Medicina e 

Chirurgia

1



COSA SONO LE ADE ?

1

RICORDA: anche le ADE concorrono tra gli esami propedeutici per gli esami del IV anno

ADE ORE CFU

Seminario/tutoriale

monodisciplinare

Minimo 2 max 10 0,20 ogni 2 oreSeminario/tutoriale

pluridisciplinare

Corso monografico

Internato Elettivo di Ricerca 25 1

Progress o training Test Per sessione (mattina o pomeriggio) 0.50

Le ADE sono attività a libera scelta che gli studenti devono frequentare per 
ottenere 8 crediti divisi su sei anni (1 CFU al I anno, 2 CFU al II anno, 2  CFU al 
terzo anno, 1 CFU per ogni anno successivo)



ADE

3

Ogni informazione importante per quanto riguarda le Attività Didattiche Elettive la 
potrete trovare sulla pagina «studiare» di Medicina del sito Unibs
(https://corsi.unibs.it/it/laurea-magistrale-ciclo-unico/medicina/medicina-e-
chirurgia/studiare)

Imparate a tenere monitorato il sito perché troverete la risposta alla maggior parte 
delle vostre domande (e non solo per le ADE)!

https://corsi.unibs.it/it/laurea-magistrale-ciclo-unico/medicina/medicina-e-chirurgia/studiare


QUANTI CFU DI ADE 

DEVO REGISTRARE?

1

Devi guardare il tuo Piano 
degli studi pubblicato alla 
pagina Studiare del CdS
Medicina e Chirurgia

https://corsi.unibs.it/it/laurea-magistrale-ciclo-unico/medicina/medicina-e-chirurgia/studiare



QUALI ADE POSSO 

SCEGLIERE?

1

Tutte le attività (webinar, corsi opzionali, 
seminari o convegni) autorizzate dal 
CCdS e pubblicati alla tabella «Elenco 
ADE» o quelle di cui è arrivata la 
comunicazione dalla segreteria

ATTENZIONE: alcuni corsi sono riservati a specifici anni di corso!



COME REGISTRO I 

CFU?

1

✓ Segna sul libretto diario le ADE frequentate, compilando i campi 

“Descrizione”, “CFU” e “Data” (da compilare anche in caso di attestato di 

partecipazione).

✓ Sono cumulabili, quindi i crediti che ‘’avanzano’’ possono essere usati per l’anno 
successivo.

✓ Al raggiungimento del/i CFU per anno caricare la scansione del libretto nella 

Comunità Didattica “ADE Medicina e Chirurgia” e l'eventuale scansione 

dell'attestato di partecipazione qualora vi sia stato rilasciato

✓ Iscriviti all'esame “Attività a Scelta” pubblicato su Esse3 per ogni sessione 

d’esame in modo da completare la registrazione online.

https://elearning.unibs.it/course/view.php?id=12311


COME SI COMPILA IL 

LIBRETTO/DIARIO DELLE ADE

1

Es. email: Si comunica che il giorno 15 giugno 2021 si svolgerà un Webinar dal Titolo 
«Presentazione ADE» la cui partecipazione conferirà 0,2 CFU come ADE. Le indicazioni sono 
riportate nella locandina

OPZIONE 1. Nella locandina è indicato che verrà rilasciato l’attestato:
Aspetto che mi venga inviato, lo allego al libretto diario e lo compilo nei suoi 
campi

OPZIONE 2: Non viene data alcuna indicazione sull’eventuale rilascio 
dell’attestato
- Guardo nella tabella pubblicata se vi sono indicazioni sulla modalità di 

ricevimento dell’attestato di partecipazione
- Chiedo informazioni alla segreteria didattica 

Qualche esempio …..
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Salute mentale 
Covid 0,

4

29/05/20

0,
4

Grassofobia

MOREMED 0,
5

11/03/21

15/04/21
(mattina)

Rif email del 
29/07/20

Rif email del 
26/03/21

Certificato 
allegato

MOREMED 0,
5

16/04/21
(mattina)

Certificato 
allegato

MOREMED 0,
5

15/04/21
(pomeriggio)

Certificato 
allegatoMOREMED 0,5 16/04/21

(pomeriggio
)

Certificato 
allegato

Webinar 
SISDO

0,2 20/04/21
Certificato 
allegato

721568

Totale I anno: 1 CFU Totale II anno: 2 CFU

I anno + II anno -> 3 CFU 

COME SI COMPILA IL 
LIBRETTO/DIARIO DELLE ADE
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Salute mentale 
Covid

0,4 29/05/20

0,4Grassofobia

MOREMED 0,5

11/03/21

15/04/21
(mattina)

Rif email del 
29/07/20

Rif email del 
26/03/21

Certificato 
allegato

MOREMED 0,5 16/04/21
(mattina)

Certificato 
allegato

MOREMED 0,5 15/04/21
(pomeriggio)

Certificato 
allegato

MOREMED 0,5 16/04/21
(pomeriggio
)

Certificato 
allegato

Webinar 
SISDO

0,2 20/04/21
Certificato 
allegato

721568

Totale I anno: 1,3 CFU Totale II anno: 1,7 CFU

I anno + II anno -> 3 CFU 



E SE……..?

1

Accumulo CFU in eccesso rispetto a quelli previsti per l’anno? Vanno persi? Dove li 
registro?
I CFU in eccesso NON sono persi, bisogna riportarli nelle pagine del libretto riservate 
all’anno successivo

Mi sono iscritto all’appello di registrazione delle ADE ma non ho ricevuto l’idoneità: 
controllare di aver caricato la scansione del libretto nella Comunità Didattica ed aspettare 
che il docente incaricato verbalizzi.

Non riesco ad accedere alla comunità didattica delle ADE: scrivere a didattica-ciclounico-med@unibs.it 

Non ho raggiunto i CFU previsti per l’anno: puoi registrarli anche negli appelli dell’a.a. successivo ma 
al IV anno devi aver registrato le ADE dei primi 3 anni altrimenti non hai la propedeuticità per gli 
esami del IV anno

Ho ricevuto l’attestato ma non sono indicati i CFU: controllare 
nella tabella con elenco delle ADE quanti CFU sono stati 
assegnati e quindi riportare tali CFU sul libretto


