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Circ.   770             Livorno, 03/05/2021 
 
 

      

Agli alunni delle classi quarte 
ai Tutor PCTO 

e, p.c. ai Docenti e al Personale ATA 
 
 

Oggetto: PROGETTO PCTO  UNIGE Dipartimento Medicina SEZIONE BIOLOGIA E 
SEZIONE BIOCHIMICA 

 
Il Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) dell’Università di Genova offre un 
percorso PCTO nel mese di Giugno principalmente a studenti interessati al Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, e al Corso di Studi in Biotecnologie 
 
Gli obiettivi delle attività saranno:  

1. prendere consapevolezza delle due anime principali in cui si articola l’attività 
universitaria, la didattica e la ricerca;  

2. ricevere informazioni riguardo ai percorsi formativi e agli sbocchi professionali 
offerti dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, e dal Corso di Studi in 
Biotecnologie;  

3. acquisire alcune nozioni su alcune tecniche comunemente impiegate nella ricerca 
biomedica e su diversi approcci sperimentali, per rispondere ai quesiti medico-
biologici che si pongono di fronte al ricercatore. 

Gli studenti avranno l’opportunità di conoscere come si svolge la vita in un laboratorio di 
ricerca e il lavoro di Ricercatore in diversi ambiti, attraverso lezione teoriche, video-
registrazioni delle attività di laboratorio, esperienze di laboratorio didattico-interattivo 
online  
 
Gli alunni interessati alla SEZIONE BIOLOGIA (15 ORE dal 27 maggio al 18 giugno vedi 
programma allegato) devono compilare il seguente modulo con i dati utili alla stesura dei 
patti formativi 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0awNTVPgQflXv6tb3uxxwL_3fkbUNHP7b
vpDDTrVTTDHzVQ/viewform 
 
Gli alunni interessati alla SEZIONE BIOCHIMICA (17 ORE dal 27 maggio al 18 giugno 
vedi programma allegato) devono compilare il seguente modulo con i dati utili alla stesura 
dei patti formativi 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeoIUPKFtEd3bI9OiOPbtMiUV70P4tSqFGi
MJ3cGues3Up8g/viewform 
 
Si informano gli studenti che le adesioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti 
disponibili 
 
La referente PCTO (prof.ssa Laura Parisi) 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 On/cg 

 

 


