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La struttura dell’Università
L’Università degli studi di Padova è classificata come “mega ateneo” poiché conta circa 60000

studenti e 4200 dipendenti tra docenti e personale tecnico-amministrativo. Gli organi principali che

governano l’università sono il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, presieduti dal

Magnifico Rettore.

L’ateneo patavino è suddiviso in Scuole che sono organi che hanno il compito di coordinare le

attività didattiche. A Padova le Scuole sono 8:

● Agraria e medicina veterinaria

● Economia e scienze politiche

● Giurisprudenza

● Ingegneria

● Medicina e Chirurgia

● Psicologia

● Scienze

● Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale

Le Scuole raggruppano al loro interno i Dipartimenti, i quali gestiscono le singole attività didattiche
e le attività di ricerca. I Dipartimenti sono:

● Agronomia, animali, alimenti, risorse
naturali e ambiente

● Beni culturali

● Biologia

● Biomedicina comparata e
alimentazione

● Diritto privato e critica del diritto

● Diritto pubblico, internazionale e
comunitario

● Filosofia, sociologia, pedagogia e
psicologia applicata

● Fisica e astronomia

● Geoscienze

● Ingegneria civile, edile e ambientale

● Ingegneria dell'informazione

● Ingegneria industriale

● Matematica

● Medicina (DIMED)

● Medicina animale, produzioni e salute

● Medicina molecolare (DMM)

● Neuroscienze (DNS)

● Psicologia dello sviluppo e della
socializzazione

● Psicologia generale

● Salute della donna e del bambino
(SDB)

● Scienze biomediche (DSB)

● Scienze cardio-toraco-vascolari e
sanità pubblica (DSCTV)

● Scienze chimiche

● Scienze chirurgiche, oncologiche e
gastroenterologiche (DiSCOG)

● Scienze del farmaco (DSF)

● Scienze economiche e aziendali

● Scienze politiche, giuridiche e studi
internazionali

● Scienze statistiche

● Scienze storiche, geografiche e
dell'antichità

● Studi linguistici e letterari

● Tecnica e gestione dei sistemi
industriali

● Dipartimento di territorio e sistemi
agro-forestali
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Quelli indicati in grassetto sono i Dipartimenti che afferiscono alla Scuola di Medicina e Chirurgia.

Le entità “più piccole” dell’Università di Padova sono i Corsi di Laurea, gestiti dal Consiglio di Corso di Laurea

con a capo un Presidente. Normalmente un singolo Corso di Laurea è “controllato” da un solo Dipartimento,

ma per Medicina e Chirurgia e Medicine and Surgery tutti e 8 i Dipartimenti della Scuola di Medicina

contribuiscono a garantire l’offerta didattica. Per semplificare il concetto proponiamo uno schema in cui

viene presentata questa gerarchia:

Per quanto concerne gli organi che interessano il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, i Presidenti e i

Direttori attualmente in carica sono:

● Prof.ssa Daniela Mapelli– Rettore dell’Università degli Studi di Padova

● Prof. Stefano Merigliano – Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia

● Prof. Roberto Vettor – Direttore del DIMED

● Prof. Federico Rea – Direttore del DSCTV

● Prof. Raffaele De Caro – Direttore del DNS

● Prof. Fabio Farinati – Direttore del DISCOG

● Prof. Giorgio Perilongo – Direttore del SDB

● Prof. Andrea Crisanti – Direttore del DMM

● Prof. Stefano Moro – Direttore del DSF

● Prof. Marco Sandri – Direttore del DSB

● Prof. Marcello Rattazzi – Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

● Prof.ssa Patrizia Pontisso – Presidente del Corso di Laurea in Medicine and Surgery
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Il percorso formativo e il regolamento di laurea

Ogni corso di laurea ha un proprio percorso formativo (gli esami che devi fare per laurearti) e, per

un determinato corso di laurea, questo varia da ateneo ad ateneo.

Percorso formativo Medicina e Chirurgia sede di Padova (uguale per tutti i MED):

https://didattica.unipd.it/off/2020/CU/ME/ME1727/percorso_formativo.pdf

Percorso formativo Medicina e Chirurgia sede di Treviso:

https://didattica.unipd.it/off/2020/CU/ME/ME2549/percorso_formativo.pdf

Percorso formativo Medicine and Surgery:

https://didattica.unipd.it/off/2020/CU/ME/ME2491/percorso_formativo.pdf

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 360 CFU, nel rispetto del

numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma

2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo

precedente. 2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito

dalla somma:

● della media ponderata (MP) dei voti degli esami di cui all'articolo 4, comma 1 e

all'articolo 11, comma 2, pesati con i relativi crediti e rapportata a centodecimi, secondo

la formula seguente MP = (Σivici / Σici) 110/30

● dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella

prova finale

● dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera Qualora il candidato abbia

ottenuto il voto massimo, può essere attribuita la lode.

3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del

comma 2 sono deliberati dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, su proposta del

CCLM, sentiti i Dipartimenti interessati ed indicati nel Regolamento dell'esame di laurea

(Allegato 4).

4. Non è possibile conseguire la laurea magistrale in un tempo minore della durata normale

del Corso di studio (sei anni).”

[Regolamento didattico, art. 5]

Nel corso dei 6 anni sarà inoltre necessario frequentare 2 corsi opzionali. I corsi opzionali si

possono scegliere a partire dal secondo anno. Inoltre, è possibile totalizzare fino a 7 punti laurea

bonus; per sapere come raccogliere questi punti è necessario prendere visione della “quarta parte”

dell’allegato 4 presente nel sito della didattica (https://didattica.unipd.it/off/2020/CU/ME).

Attenzione, il regolamento di laurea può essere soggetto a variazioni durante il tuo percorso

universitario, è quindi necessario che tu ti tenga sempre aggiornato.

Le lezioni
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Le direttive dell’ateneo vogliono che per tutte le lezioni sia garantita la modalità di frequenza

online e, se possibile, vengono incentivate anche le lezioni in presenza. Per frequentare in presenza

non è necessaria alcuna prenotazione, poiché è garantita una capienza in aula per tutti gli iscritti al

corso.

Ricordiamo che per regolamento gli studenti di medicina sono tenuti a frequentare almeno il 75%

delle lezioni di ogni insegnamento, online o in presenza.

Vi invitiamo a prendere visione del “Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus SARS

COV-2”, in cui vengono descritti tutti i comportamenti da adottare presso le strutture

dell’Università di Padova: https://www.unipd.it/node/69701

Per la rilevazione delle presenze è necessario scaricare la app “OrariUniPD” e seguire le seguenti

istruzioni:

A. IN AULA: una volta entrati in aula e scelto un posto, lo troverete contrassegnato da un

codice seduta a tre cifre (es. “001”). Questa rilevazione del punto preciso nell’aula in cui si è

seduti è funzionale al contact tracing, che permetterà di risalire a coloro che circondavano

un eventuale studente risultato, in seguito, positivo al COVID-19.

Si raccomanda di verificare di aver accettato le disposizioni dell’ateneo circa l’emergenza;

potrete fare ciò tramite l’applicazione “MyUniPD”, andando sulla sezione “il mio badge”.

B. A CASA: il codice seduta da remoto è “XXX”.

A questo punto, l’iter è comune:

1) Selezionare la sezione “rileva presenza”;

2) Inserire il codice fiscale (oppure, per averlo sempre preinserito, si può fare accesso tramite

SSO, andando in alto a destra);

3) Se in aula, inserire il numero della seduta (o “XXX”, se in remoto);

4) Inserire il codice della lezione, comune a studenti in aula e in remoto.

Si ribadisce che, poiché l’applicazione è funzionale alla rilevazione presenza e al contact tracing,

sarà da adesso obbligatorio possederla.

Si consiglia, inoltre, di scaricare altre app affini (MyUniPD, Affluences).
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Esami
Per ogni insegnamento sono garantiti almeno 5 appelli all’anno; l’appello corrisponde grossomodo

al giorno o ai giorni (nel caso in cui l’esame fosse diviso in parte scritta, pratica e orale) in cui viene

fatto l’esame. Per iscriversi è necessario accedere all’area riservata di Uniweb, andare su

“Didattica” e poi su “Iscrizione esami”. Se l’esame è un parziale bisogna andare su “Prove parziali”.

Per iscriversi agli esami è prima necessario confermare il Piano di Studio, che al primo anno è

precompilato. Per farlo bisogna andare su “Didattica” e poi “Piano di Studio”. Se hai confermato il

Piano di Studio e non compaiono esami a cui ti puoi iscrivere significa che il professore non ha

ancora reso visibile l’appello su Uniweb.

Per l’anno accademico 2020/2021 la sessione di esami invernale inizia il 18 gennaio e termina il 27

febbraio, la sessione estiva inizia il 14 giugno e termina il 17 luglio, la sessione di recupero inizia il

23 agosto e termina il 18 settembre. Durante i periodi di sessione tutte le attività didattiche,

eccetto eventuali tirocini, sono sospese.
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I rappresentanti
Ogni MED di ogni anno ha almeno 2 rappresentanti di corso, 2 rappresentanti delle sbobine e un

rappresentante Drive.

Per ogni organo universitario, invece, ci sono dei rappresentanti degli studenti che hanno un vero e

proprio ruolo istituzionale e vengono eletti ogni due anni.

I rappresentanti attualmente in carica della Lista UNIMED (principale lista della Scuola di Medicina)

sono:

Consiglio di Corso di Laurea

Baiocchi Jacopo
Barbato Luca
Berlese Andrea
Bocaj Iris
Bonato Alberto
Botter Nicola
Brombin Mimmo
Bulatel Sabrina
Businaro Riccardo
Celin Giulia
De Pazzi Caterina
Dissegna Piero
Dorigo Giulia
Ferretti Federico
Foti Vincenzo
Frasson Leonardo
Freschet Beatrice
Grassi Laura Ludovica
Klychko Anna
Marangon Andrea
Marchi Andrea
Mema Silvia
Paccagnella Nicola
Padalino Pasquale
Padovese Elena
Pesavento Mattia
Pinto Martina
Sgrinzato Gioia
Spigariol Laura
Valle Filippo
Volpe Laura
Zuin Anna

GAV Medicina
Botter Nicola
Businaro Riccardo
Klychko Anna
Padovese Elena

Consiglio della Scuola di Medicina
Foti Vincenzo
Valle Filippo

Commissione Paritetica
Boldrin Santello Federica
Foti Vincenzo
Marchi Andrea
Sgrinzato Gioia

Nucleo di valutazione
Busato Davide

Commissione disciplinare
Businaro Riccardo

Consiglio Biblioteca Pinali
Perilli Matteo

Consiglio degli Studenti
Barbato Luca
Botter Nicola
Businaro Riccardo
Foti Vincenzo
Klychko Anna
Marchi Andrea
Padovese Elena
Valle Filippo
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Link utili

SCHOLAMEDICA (sito gestito dai rappresentanti per comunicazioni e informazioni utili):

http://www.scholamedica.it/

Sevizio Tutor (per problematiche amministrative, burocratiche e metodologia di studio):

https://medicinachirurgia.unipd.it/tutorato

https://www.instagram.com/tutormedicina.unipd/

Associazione Studenti e Professori di Medicina Uniti Per (organizza la Coppa dei Canali e le

simulazioni per il test di ammissione a medicina e professioni sanitarie):

http://www.studentieprofunitiper.it/

https://www.instagram.com/studentieprofunitiper/

UNIMED (prima lista della Scuola di Medicina e Chirurgia):

https://www.instagram.com/unimed_padova/

Cartella Drive “Documenti di Medicina” (trovi slide dei vari insegnamenti e molto altro):

https://drive.google.com/drive/folders/0B-t2PyzIFjANWFJhT0xTMWRiQzQ?usp=sharing

UNIMED – Uniti Per Medicina 8 a.a. 2021-2022

http://www.scholamedica.it/
https://medicinachirurgia.unipd.it/tutorato
https://www.instagram.com/tutormedicina.unipd/
http://www.studentieprofunitiper.it/
https://www.instagram.com/studentieprofunitiper/
https://www.instagram.com/unimed_padova/
https://drive.google.com/drive/folders/0B-t2PyzIFjANWFJhT0xTMWRiQzQ?usp=sharing

