CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA - SEDE DI CASERTA

AVVISO
ATTIVAZIONE MODULO MEDICINA GENERALE
TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO EX D.M. 58/2018
PER LAUREANDI DI LUGLIO E OTTOBRE 2020
Nel quadro degli interventi diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
mediante lo svolgimento on-line delle attività didattiche, l'Ateneo ha deciso di organizzare sulla
piattaforma Microsoft TEAMS anche il modulo di Medicina Generale del Tirocinio praticovalutativo ex art. 3 del D.M. 58/2018 che gli studenti laureandi delle sessioni di luglio e ottobre
2020 dovranno frequentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della
professione di medico-chirurgo.
Il modulo sarà costituito da una serie incontri che si terranno nel periodo compreso tra il 16
giugno e l'8 luglio 2020.
Le date e gli orari delle specifiche attività verranno fissate in maniera autonoma dai medici di
Medicina Generale, che ne daranno notizia agli studenti attraverso la piattaforma Microsoft
TEAMS.
Gli studenti sono stati abbinati ai medici di Medicina Generale secondo l'elenco allegato al
presente avviso.
Accedendo alla piattaforma Microsoft TEAMS e seguendo le indicazioni contenute nelle guide
disponibili sul portale di Ateneo all'indirizzo https://www.unicampania.it/index.php/didatticag/emergenza-coronavirusdidattica-a-distanza, ciascuno studente potrà visualizzare l'aula virtuale relativa al modulo di Medicina
Generale recante il nome del medico cui è stato assegnato, entrare all'interno dell'aula e
svolgere le attività previste.
Per i problemi relativi all'account istituzionale, ci si potrà rivolgere all'Ufficio Sistemi e Servizi
Informatizzati (teams_studenti@unicampania.it oppure ussi@unicampania.it).
Per le informazioni di carattere amministrativo, si potrà contattare l'Ufficio Amministrativo della
Scuola di Medicina e Chirurgia (scuola.medicina@unicampania.it).
L'eventuale supporto tecnico necessario allo svolgimento delle specifiche attività sulla
piattaforma Microsoft TEAMS sarà fornito dal sig. Salvatore Iodice, referente tecnico della
Scuola di Medicina e Chirurgia (salvatore.iodice@unicampania.it).
Si segnala la necessità che gli studenti inviino via e-mail, ai medici di Medicina Generale a cui
sono stati assegnati, il proprio recapito telefonico, sì da essere, all'occorrenza, facilmente
reperibili.
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