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Gentili utenti, 

il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha sottoscritto l'abbonamento a JoVE nella versione 

Unlimited, che comprende tutte le risorse attualmente disponibili e quelle future 

delle collezioni Jove Video sino al 31 dicembre 2021.  

JoVE pubblica oltre 1.200 video all'anno, disponibili nelle 13 sezioni del JoVE Video 

Journal e aggiunge periodicamente nuovi soggetti e collezioni alla JoVE Science 

Education Library.  

Jove Science Education Library rappresenta una innovativa collezione di video per 

l'insegnamento dei concetti chiave e delle tecniche fondamentali di ricerca. 

Questi video coprono un vasto repertorio di soggetti nelle seguenti discipline: Scienze, 

Medicina e Ingegneria. Sono presenti video-dimostrazioni tenute da professionisti, 

concetti e argomenti scientifici accompagnati da semplici animazioni, brevi lezioni e 

video di istruzioni pratiche per le attività di laboratorio, accompagnati da trascrizioni 

molto dettagliate. 

Le sezioni attualmente disponibili nella JoVE Science Education Library sono le 

seguenti: 

 Advanced Biology 

 Basic biology 

 Physics 

 Engineering 

 Chemistry 

 Clinical skills 

 Environmental sciences 

 Psychology 

 Lab manual: biology 

 Lab manual: chemistry 

 Core biology 

 Core social psychology 
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A questo indirizzo https://www.jove.com/librarians/resources/ sono a vostra 

disposizione  diverse guide per supportarvi nella consultazione e nell’impiego per 

scopi didattici.  

La risorsa è raggiungibile dal portale InsuBRE e accessibile da remoto utilizzando il 

"Servizio di accesso alle risorse elettroniche da reti esterne". 

  

Il personale delle biblioteche resta disponibile per ogni richiesta di informazione e 

di assistenza (siba@uninsubria.it). 

 

Una volta entrati (con la vostra mail di studente) cliccate in alto a destra sulla tendina 

“Education” e scegliete “Clinical skills”. Vi compare questa schermata: 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA DI MEDICINA 

Segreteria didattica 

 

3 

 

 

I corsi da scegliere in base al vostro anno di corso sono: 

Titolo Anno di corso Corrispondenza di ore per 

il tirocinio (da riportare 

sul foglio personale di 

tirocinio dello studente) 

physical examinations I 3° 25 ore di tirocinio 

physical examinations II 3°- 4°- 5° 25 ore di tirocinio 

Emergency Medicine and 

Critical Care 

 

5° 25 ore di tirocinio 

Coronavirus / COVID-19 

Procedures 

 

3°- 4°- 5° 25 ore di tirocinio 

Nursing Skills 

 

3° 25 ore di tirocinio 

 


