ORIENTAMENTO E TUTORATO IN ITINERE
Il CdS controlla un servizio di orientamento e tutorato che segue l'intero percorso di studio
degli studenti, dal momento dell'iscrizione al conseguimento del titolo. Il CdS assicura che
siano comunicate le conoscenze necessarie per intraprendere gli studi, che siano rilevate
le conoscenze in possesso degli studenti e che siano proposte iniziative volte al recupero
delle carenze. Il CdS assicura un'organizzazione flessibile della didattica, in cui gli studenti
possano trovare assistenza, tutoraggio e accesso a percorsi adatti alle proprie specifiche
esigenze, intese non soltanto come limiti, ma anche come potenzialità da valorizzare. Il
CdS, inoltre, garantisce e promuove l'accesso a opportunità di studio e tirocinio all'estero.
Infine, il CdS dichiara in maniera trasparente i criteri di verifica dell'apprendimento, le
modalità di attribuzione degli esiti delle prove finali e intermedie e le modalità di
comunicazione agli studenti.
In particolare:
gli studenti sono seguiti dal presidente del corso di laurea e dai docenti durante l'intero
percorso di studi sulle esigenze dei singoli e/o su criticità.
Inoltre, studenti vincitori del bando di Collaborazione alle Attività Didattiche e i referenti
degli studenti al corso di laurea svolgono un'attività di tutorato per tutti gli studenti del CdL
in Medicina e Chirurgia (SPORTELLO TUTORAGGIO: i rappresentanti incontrano gli
studenti), con particolare attenzione agli studenti in difficoltà: studenti lavoratori, studenti
fuoricorso di lunga data, studenti che non hanno superato il blocco, studenti trasferiti da
altri paesi o da altre Facoltà.
L'attività di tutoraggio prevede: un ricevimento almeno mensile presso spazi dedicati,
l'attivazione di un ricevimento personalizzato e la creazioni di gruppi di studio.
Gli studenti si rivolgono ai propri referenti soprattutto per avere risposta a domande
riguardanti didattica e caratteristiche degli esami e per avere maggiore comunicazioni con
i docenti.
Le osservazioni di tali riunioni sono presentate con relazione scritta alla Commissione
Didattica ed ai Consigli di Corso di Laurea.
Recentemente, su indicazione dello sportello tutoraggio, sono stati organizzati incontri
mirati con i Docenti (Il Prof incontra gli Studenti) per approfondimento di argomenti
specifici, incontri finalizzati sia agli esami di profitto, sia a conoscenze in ambito
professionale.
Tutte le iniziative sono pubblicizzate attraverso l'invio di una e-mail a tutti gli studenti,
attraverso il sito web e l'app MEDeCHIR dedicata agli studenti.
In tal senso, MEDeCHIR è l'applicazione ufficiale e gratuita del C.C.L.M per gli studenti e
docenti.
Realizzata per sistemi operativi iOS e Android, l'applicazione per telefonia mobile,
consente di avere una visione completa dell'organizzazione didattica.
Aggiornata in tempo reale consente facilmente di reperire tutte le seguenti informazioni:
Struttura del Corso di Laurea
Organizzazione e informazione Corsi Integrati
Programmi schede didattiche di tutti i Corsi Integrati
Orari didattica frontale 1°semestre, 2°semestre
Ordine esami
Appelli esami
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Segreterie dei Corsi Integrati
Deposito file formato pdf
Indirizzi e informazioni di tutto il corpo Docente
Una bacheca aggiornata in tempo reale per essere sempre aggiornati su argomenti di
rilievo o urgenze di varia entità. E’ attivo anche un avviso sonoro di ricezione
L'applicazione MEDeCHIR è disponibile dal 2014.
Per a.a. 2014-2015 l'applicazione è stata scaricata da 1180 utenti.
Per a.a. 2015-2016 l'applicazione è stata scaricata da 1800 utenti.
Per a.a. 2016-2017 l'applicazione è stata scaricata da 2178 utenti.
La gestione è organizzata dalla segreteria del corso di laurea ed aggiornata dal Sig.
Enrico Salvatore Pistoia, Segreteria Presidenza del CdS.
ALTRE INIZIATIVE
Il S.I.S.M. ( segretariato italiano studenti medicina) organizza seminari e stage all'estero
che rientrano nell'offerta della didattica a scelta dello studente.
Per stage all'estero, il CCdL esamina su richiesta dell'interessato le proposte di studenti
free-mover che partecipano ad un programma di scambio promosso dal SISM,
organizzando il proprio periodo di studio all'estero con autorizzazione del CCLM a
frequentare tirocini professionalizzanti presso altre sedi nazionali o estere, riconosciuti poi
all'interno del proprio piano di studi.
Eventuali informazioni sono reperibili sul sito:
http://www.romatorvergata.sism.org/?cat=9
COMPLETAMENTO TESI IN UNIVERSITA' O ISTITUTI NAZIONALI ED ESTERI
Su indicazione del relatore della tesi, il CCLM esamina la richiesta di frequentare
università o istituti nazionali ed esteri per completare la propria tesi, nell'ambito di accordi
di collaborazione scientifica su programmi di ricerca di base e clinica.
Tutti questi percorsi contribuiscono al voto finale di laurea.

	
  

2	
  

