
Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in  
Medicina e Chirurgia _ LM 41 

1 

UNIVERSITÀ DI CATANIA 
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del CORSO di LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO in 

MEDICINA E CHIRURGIA (CLMMC) 
 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 22 ottobre 2013 
 

1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento di afferenza 
Chirurgia 

Dipartimenti associati 
 

Scienze Bio-Mediche  
Anatomia, Biologia e Genetica, Medicina Legale, Neuroscienze, Patologia Diagnostica, 
Igiene e Sanita' Pubblica (Gian Filippo Ingrassia)  
Biomedicina Clinica e Molecolare 
Scienze Mediche e Pediatriche 
Scienze Chirurgiche, Trapianti d'Organo e Tecnologie Avanzate 
Specialita' Medico-Chirurgiche 

1.2 Classe 
LM 41 

1.3 Sede didattica  
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Nessuna 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia prevede 360 Crediti Formativi 
Universitari (CFU) complessivi, articolati su sei anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in 
attività formative pratiche volte alla maturazione di specifiche capacità professionali (CFU 
professionalizzanti). 
Ad ogni CFU corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui di norma non più di 12 ore di 
didattica frontale. 
Ad ogni CFU professionalizzante corrispondono 25 ore di lavoro per studente, di cui almeno 17 
ore di attività didattica professionalizzante, svolta a piccoli gruppi di studenti, con guida del 
docente. 
La missione specifica del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è di 
tipo biomedico-psicosociale e finalizzata al reale sviluppo della “competenza professionale” e dei 
“valori della professionalità”. Essa è fondata sull'importanza dell'integrazione del paradigma 
biomedico del “curare la malattia” con il paradigma psicosociale del “prendersi cura dell'essere 
umano” nel metaparadigma della “complessità della cura”. 
Tale missione specifica è pertanto volta a formare un medico, ad un livello professionale iniziale, 
che possieda: 
• una visione multidisciplinare, interprofessionale ed integrata dei problemi più comuni della salute 
e della malattia; 
• una educazione orientata alla prevenzione della malattia ed alla promozione della salute 
nell'ambito della comunità e del territorio; 
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 • una profonda conoscenza delle nuove esigenze di cura e di salute, incentrate non soltanto sulla 
malattia, ma, soprattutto, sull'uomo ammalato, considerato nella sua globalità di soma e psiche e 
inserito in uno specifico contesto sociale; 
Il metodo didattico adottato, utile al raggiungimento delle caratteristiche qualificanti attese, 
prevede l'integrazione orizzontale e verticale dei saperi, un metodo di insegnamento basato su una 
solida base culturale e metodologica conseguita nello studio delle discipline pre-cliniche e in 
seguito prevalentemente centrato sulla capacità di risolvere problemi e prendere decisioni, sul 
contatto precoce con il paziente, sull' acquisizione di una buona abilità sia clinica che nel rapporto 
umano con il paziente. 
Nel progetto didattico del Corso di Laurea Magistrale viene proposto il giusto equilibrio 
d'integrazione verticale e trasversale tra: 

a) Le scienze di base, che debbono essere ampie e prevedere la conoscenza della biologia 
evoluzionistica, della biologia molecolare e della genetica e della complessità biologica 
finalizzata alla conoscenza della struttura e funzione dell'organismo umano in condizioni 
normali, ai fini del mantenimento delle condizioni di salute ed alla corretta applicazione 
della ricerca scientifica traslazionale; 

b) La conoscenza dei processi morbosi e dei meccanismi che li provocano, anche al fine di 
impostare la prevenzione, la diagnosi e la terapia; 

c) La pratica medica clinica e metodologica, che deve essere particolarmente solida, 
attraverso un ampio utilizzo della didattica di tipo tutoriale, capace di trasformare la 
conoscenza teorica in vissuto personale in modo tale da costruire la propria scala di valori 
e interessi, e ad acquisire le competenze professionali utili a saper gestire la complessità 
della medicina; 

d) Le scienze umane, che debbono costituire un bagaglio utile a raggiungere la 
consapevolezza dell'essere medico e dei valori profondi della professionalità del medico; 

L'acquisizione della metodologia scientifica, medica, clinica e professionale rivolta ai problemi di 
salute del singolo e della comunità 
 
1.6 Risultati di apprebdimento attesi 
Conoscenza e capacità di comprensione (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING) 
I laureati devono avere conoscenze e capacità di comprensione tali da saper descrivere e correlare 
fra di loro gli aspetti fondamentali della struttura bio-molecolare, macro e microscopica, delle 
funzioni e dei processi patologici, nonché dei principali quadri di malattia dell’essere umano. 
Devono dimostrare comprensione dei principi e capacità di argomentazione quanto alla natura 
sociale ed economica nonchè ai fondamenti etici dell’agire umano e professionale in relazione ai 
temi della salute e della malattia. 
A tale proposito, i laureati: 
 
1) sapranno correlare la struttura e la funzionalità normale dell'organismo come complesso di 
sistemi biologici in continuo adattamento, interpretando le anomalie morfo-funzionali che si 
riscontrano nelle diverse malattie. Sapranno individuare il comportamento umano normale e 
anormale, essendo in grado di indicare i determinanti e i principali fattori di rischio della salute e 
della malattia e dell'interazione tra l'uomo ed il suo ambiente fisico e sociale. 
 
2) sapranno descrivere i fondamentali meccanismi molecolari, cellulari, biochimici e fisiologici 
che mantengono l'omeostasi dell'organismo, sapendo descrivere il ciclo vitale dell'uomo e gli 
effetti della crescita, dello sviluppo e dell'invecchiamento sull'individuo, sulla famiglia e sulla 
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comunità. 
 
3) sapranno illustrare l'origine e la storia naturale delle malattie acute e croniche, avendo le 
conoscenze essenziali relative alla patologia, alla fisiopatologia, all'epidemiologia, all'economia 
sanitaria e ai principi del management della salute. Essi avranno anche una buona comprensione 
dei meccanismi che determinano l'equità all'accesso delle cure sanitarie, l'efficacia e la qualità delle 
cure stesse. 
 
4) saranno in grado di correlare i principi dell'azione dei farmaci con le loro indicazioni, descrivere 
i principali interventi di diagnostica strumentale, terapeutici chirurgici e fisici, psicologici, sociali e 
di altro genere, nella malattia acuta e cronica, nella riabilitazione, nella prevenzione e nelle cure di 
fine vita. 
 
5) sapranno elencare e discutere i principali determinanti della salute e della malattia, quali lo stile 
di vita, i fattori genetici, demografici, ambientali, socio-economici, psicologici e culturali nel 
complesso della popolazione. Tali conoscenze saranno correlate allo stato della salute 
internazionale ed all'impatto su di essa della globalizzazione. 
 
6) sapranno discutere gli elementi essenziali della professionalità, compresi i principi morali ed 
etici e le responsabilità legali che sono alla base della professione. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati devono essere capaci di applicare le loro conoscenze alla comprensione e risoluzione dei 
problemi di salute dei singoli e dei gruppi e popolazioni, attinenti anche a tematiche nuove, inserite 
in contesti ampi e interdisciplinari. Le competenze cliniche devono essere rivolte ad affrontare la 
complessità dei problemi di salute della popolazione, dei gruppi sociali e del singolo paziente, 
complessità che si caratterizza nelle dimensioni anagrafiche, di pluri-patologia e di intreccio fra 
determinanti biologici e socio-culturali. 
 
A tali fini, i laureati: 
 
1) saranno in grado di raccogliere correttamente una storia clinica, completa degli aspetti sociali, 
ed effettuare un esame dello stato fisico e mentale.Essi sapranno applicare i principi del 
ragionamento clinico, sapendo eseguire le procedure diagnostiche e tecniche di base, analizzarne 
ed interpretarne i risultati, allo scopo di definire correttamente la natura di un problema, applicando 
correttamente le strategie diagnostiche e terapeutiche adeguate. 
 
2) saranno in grado di stabilire le diagnosi e le terapie nel singolo paziente, riconoscendo ogni 
condizione che ne metta in pericolo imminente la vita, sapendo gestire correttamente e in 
autonomia le urgenze mediche più comuni. 
 
3) saranno i grado di curare le malattie e prendersi cura dei pazienti in maniera efficace, efficiente 
ed etica, promuovendo la salute ed evitando la malattia, ottemperando all'obbligo morale di fornire 
cure mediche nelle fasi terminali della vita, comprese le terapie palliative dei sintomi e del dolore. 
 
4) sapranno intraprendere adeguate azioni preventive e protettive nei confronti delle malattie, 
mantenendo e promuovendo la salute del singolo individuo, della famiglia e della comunità. Essi 
faranno riferimento all'organizzazione di base dei sistemi sanitari, che include le politiche, 
l'organizzazione, il finanziamento, le misure restrittive sui costi e i principi di management 
efficiente nella corretta erogazione delle cure sanitarie. Saranno pertanto in grado di usare 
correttamente, nelle decisioni sulla salute, i dati di sorveglianza locali, regionali e nazionali della 
demografia e dell'epidemiologia. 
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5) sapranno rispettare i valori professionali che includono eccellenza, altruismo, responsabilità, 
compassione, empatia, attendibilità, onestà e integrità, e l'impegno a seguire metodi scientifici, 
mantenendo buone relazioni con il paziente e la sua famiglia, a salvaguardia del benessere, della 
diversità culturale e dell'autonomia del paziente stesso. 
 
6) sapranno applicare correttamente i principi del ragionamento morale e adottare le giuste 
decisioni riguardo ai possibili conflitti nei valori etici, legali e professionali, compresi quelli che 
possono emergere dal disagio economico, dalla commercializzazione delle cure della salute e dalle 
nuove scoperte scientifiche. Essi rispetteranno i colleghi e gli altri professionisti della salute, 
dimostrando la capacità di instaurare rapporti di collaborazione con loro. 
 
Autonomia di giudizio (MAKING JUDGEMENTS) 
I laureati devono avere la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di 
formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle 
responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi. 
A tale fine, i laureati: 
1) saranno in grado di dimostrare, nello svolgimento delle attività professionali, un approccio 
critico, uno scetticismo costruttivo ed un atteggiamento creativo orientato alla ricerca. Essi 
sapranno tenere in considerazione l'importanza e le limitazioni del pensiero scientifico basato 
sull'informazione, ottenuta da diverse risorse, per stabilire la causa, il trattamento e la prevenzione 
delle malattie. 
2) sapranno formulare giudizi personali per risolvere i problemi analitici e complessi e ricercare 
autonomamente l'informazione scientifica, senza aspettare che essa sia loro fornita, utilizzando le 
basi dell'evidenza scientifica. 
3) sapranno formulare ipotesi, raccogliere e valutare in maniera critica i dati, per risolvere i 
problemi, nella consapevolezza del ruolo che hanno la complessità, l'incertezza e la probabilità 
nelle decisioni prese durante la pratica medica. Saranno in grado di programmare in maniera 
efficace e gestire in modo efficiente il proprio tempo e le proprie attività per fare fronte alle 
condizioni di incertezza, ed esercitare la capacità di adattarsi ai cambiamenti. 
4) saranno in grado di esercitare la responsabilità personale nel prendersi cura dei singoli pazienti, 
nel rispetto del codice deontologico della professione medica. 
5) sapranno esercitare il pensiero riflessivo sulla propria attività professionale quanto alla relazione 
coi pazienti e con gli altri operatori, ai metodi impiegati, ai risultati ottenuti, ai vissuti personali ed 
emotivi. 
 
Abilità comunicative (COMMUNICATION SKILLS) 
I laureati devono saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, le 
conoscenze e la ratio ad esse sottese a interlocutori specialisti e non specialisti, nonché, con le 
modalità richieste dalle circostanze, ai propri pazienti. 
A tale scopo, i laureati: 
1) sapranno ascoltare attentamente per estrarre e sintetizzare l'informazione rilevante su tutte le 
problematiche, comprendendone i loro contenuti, ed esercitando le capacità comunicative per 
facilitare la comprensione con i pazienti e i loro parenti, rendendoli capaci di condividere le 
decisioni come partners alla pari. 
 
2) comunicheranno in maniera efficace con i colleghi, con la comunità, con altri settori e con i 
media, e sapranno interagire con altre figure professionali coinvolte nella cura dei pazienti 
attraverso un lavoro di gruppo efficiente. 
3) dimostreranno una buona sensibilità verso i fattori culturali e personali che migliorano le 
interazioni con i pazienti e con la comunità. 
4) sapranno affrontare le situazioni critiche sul piano comunicativo, come la comunicazione di 
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diagnosi gravi, il colloquio su temi sensibili relativi alla vita sessuale e riproduttiva, sulle decisioni 
di fine vita. 
 
Capacità di apprendimento (LEARNING SKILLS) 
I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano di continuare a 
studiare per lo più in modo auto diretto e autonomo. 
A tale fine, i laureati: 
1) saranno in grado di raccogliere, organizzare ed interpretare criticamente le nuove 
conoscenze scientifiche e l'informazione sanitaria/biomedica dalle diverse risorse e dai database 
disponibili. 
2) sapranno ottenere le informazioni specifiche sul paziente dai sistemi di gestione di dati clinici, 
utilizzando la tecnologia associata all'informazione e alle comunicazioni come valido 
supporto alle pratiche diagnostiche, terapeutiche e preventive e per la sorveglianza ed il 
monitoraggio dello stato di salute, comprendendone l'applicazione e anche le limitazioni della 
tecnologia dell'informazione. 
3) sapranno gestire un buon archivio della propria pratica medica, per una sua successiva analisi e 
miglioramento. 
4) sapranno individuare i propri bisogni di formazione, anche a partire da attività di audit della 
propria pratica, e progettare percorsi di auto-formazione 
 
1.7 Profili professionali di riferimento 
funzione in un contesto di lavoro: 
I laureati in Medicina e Chirurgia, svolgono l'attività di medico-chirurgo nei vari ruoli ed ambiti 
professionali clinici, sanitari e bio-medici. La laurea magistrale in Medicina e Chirurgia è, inoltre, 
requisito per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di area medica. 
 
competenze associate alla funzione: 
Il laureato in Medicina e Chirurgia, una volta abilitato all'esercizio professionale, può esercitare 
come libero professionista. La libera professione può aver luogo negli studi medici, ambulatori e 
poliambulatori, laboratori privati di analisi, ambulatori di terapia fisica e di riabilitazione, di 
radiodiagnostica e radioterapia, sia individualmente che in forma associata. 
 
sbocchi professionali: 
In Italia, l’attività di medico-chirurgo può essere svolta in tre forme diverse: 

– libera professione, sia individuale che in forma associata, sulla base della specializzazione 
in possesso del professionista;  

– rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato; 
– rapporto di lavoro autonomo coordinato e continuativo.  
 
IL Corso prepara alla professione di: 

Medici di medicina generale - (2.4.1.1.0) 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
 
Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (CLMMC) 
candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di altro titolo conseguito 
all'Estero, riconosciuto idoneo. L'organizzazione didattica del CLMMC prevede che gli Studenti 
ammessi al 1° anno di corso possiedano una adeguata conoscenza della lingua italiana ed una 
preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti. 
I cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia di cui all'Art. 26 della Legge 189 del 
30.7.2002 possono concorrere alle stesse condizioni degli italiani. 

 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
 
La prova di ammissione L'esame di ammissione al Corso di Laurea ha luogo secondo modalità  
definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e a tutt'oggi consiste in una prova 
scritta che verte su  su sessanta (60) quesiti di cui: 
  
- n. 5 cultura generale, 
- n. 25 ragionamento logico,  
- n. 14 biologia, 
 - n. 8 chimica, 
- n. 8 fisica e matematica. 
 
La prova scritta viene giudicata sulla base delle seguenti valutazioni: 
a) 1,5 punto per ogni risposta esatta; 
b) 0,4 punto per ogni risposta sbagliata; 
c) 0 punti per ogni risposta non data 

 
2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni. 
Si terrà conto de i criteri fissati a livello nazionale, (D. M. 12 giugno 2013 n. 449 “Modalità e 
contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale 
a.a. 2013/2014”)  
 

2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica. 
 
Presso l'Ateneo vengono svolti corsi di preparazione alle prove d’ammissione, la 
partecipazione ai quali è facoltativa. 

 
2.5   Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 

L'organizzazione didattica del CLMMC prevede che gli Studenti ammessi al I anno di corso 
possiedano un'adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti. 
Nel caso in cui lo studente, pur essendo in posizione utile per essere ammesso al corso di studio, 
ottenga un punteggio inferiore a 7/14 nei quesiti di biologia o inferiore a 4/8 nei quesiti di chimica 
e 4/8 di fisica e matematica, la verifica viene considerata "non positiva". Allo scopo di consentire 
l'annullamento del debito formativo, il CLMMC istituirà attività didattiche propedeutiche che 
saranno svolte nell'arco del 1° semestre del primo anno di corso, e che dovranno essere 
obbligatoriamente seguite dagli studenti in debito. Tali attività didattiche propedeutiche saranno 
garantite da docenti designati dal CCLM. 
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Viene, pertanto, iscritto “con riserva” e, come tale, non può sostenere esami o valutazioni finali di 
profitto. La riserva viene tolta dopo che siano stati soddisfatti gli obblighi formativi aggiuntivi. 
Chi risultasse in debito formativo, all'esame di ammissione al primo anno, non potrà chiedere, a 
nessun titolo, il riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio. 

Fa testo in qualsiasi caso il relativo  Decreto Ministeriale  “Modalità e contenuti delle prove di 
ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale “ 
 

2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
 

Gli studenti ammissibili al 1° anno del ciclo che ha inizio nell’a.a. 2013/14 sono 320, studenti 
comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189;  
non più di 3 studenti stranieri non comunitari residenti all’estero;  non più di 1 studente straniero 
residente all’estero di nazionalità cinese aderente al progetto “Marco Polo 

2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 

 Secondo l’art. 10 comma 1  del D.M. n. 449 del 12 giugno 2013 sono ammessi ai corsi i candidati 
che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a 20 (venti).  

2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
 
Non previsti. 

 

2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
 
1. Allo studente che  abbia già conseguito crediti formativi universitari, anche in università 

estere, che in tutto o in parte siano riconoscibili per il conseguimento della laurea, può 
essere concessa, a richiesta, l'iscrizione con abbreviazione di corso.  

2. La domanda va presentata presso la Segreteria Studenti, contestualmente alla domanda 
di iscrizione, apposita istanza di riconoscimento della carriera pregressa, indicando le 
attività di cui richiedono il riconoscimento.  
L’istanza di riconoscimento di studenti precedentemente iscritti in altro Ateneo 
(trasferimenti in ingresso) dovrà essere corredata dai programmi degli esami sostenuti 
nella precedente carriera: senza tali programmi, le attività non saranno riconosciute. Si 
segnala l’opportunità che i programmi degli esami siano allegati anche alle istanze di 
riconoscimento di studenti precedentemente iscritti ad altro corso dell’Università di 
Catania (passaggio di corso) affinché il procedimento di convalida si concluda in tempi 
brevi.  
Non saranno valutate domande di riconoscimento esami dopo il 31 ottobre di ogni anno. 

3. L’iscrizione è, in ogni caso, subordinata alla collocazione in posizione utile nella 
graduatoria di ammissione al 1° anno presso l’Ateneo o, in anni accademici precedenti, 
presso altra Università italiana. 

4. Qualora il numero di crediti riconosciuti sia tale da consentire l’scrizione ad anni di 
corso successivi al primo, l’iscrizione è subordinata, oltre che alla condizione 
precedente, alla disponibilità del posto, secondo quanto reso noto annualmente nel 
manifesto degli studi per ciascun anno di corso, in base al numero di posti resisi liberi a 
seguito di trasferimento o rinuncia agli studi. 

5. Qualora i crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre 
sei anni,  il riconoscimento è subordinato al parere scritto dei docenti del settore  
interessati  ed eventualmente ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti 
conoscitivi. 
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6. Ad uno studente già in possesso di una laurea magistrale (o specialistica) delle 
professioni sanitarie possono essere riconosciuti crediti in numero non superiore alla 
metà dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, 
riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale. 

7. Il riconoscimento di crediti è, in ogni caso, subordinato alla presentazione, da parte dello 
studente, dei programmi ufficiali dei corsi di cui chiede il riconoscimento. 

8. Nella valutazione delle richieste di riconoscimento, il Consiglio si attiene ai seguenti 
criteri: 
• crediti conseguiti in corsi di laurea magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

(LM41) tenuti presso Università italiane 
o riconoscimento totale dei crediti conseguiti in un determinato settore 

scientifico-disciplinare nella misura massima prevista per quel settore nel piano 
degli studi, indipendentemente dalla piena corrispondenza tra i programmi dei 
rispettivi insegnamenti 

o riconoscimento totale di eventuali crediti in esubero o in settori non presenti nel 
piano degli studi nella misura massima dei crediti previsti come scelta libera 
dello studente 

o riconoscimento parziale dei crediti conseguiti in esubero o in settori non 
presenti nel piano degli studi nella misura in cui i contenuti disciplinari siano 
riconducibili a uno o più degli insegnamenti previsti nel piano degli studi, 
mediante integrazione ed esame sui contenuti mancanti  

• crediti conseguiti in corsi di studio appartenenti a classi diverse dalla LM-41 tenuti 
presso Università italiane o in corsi di studio presso Università estere 
o il riconoscimento è limitato ai crediti conseguiti in discipline i cui contenuti 

siano presenti in uno o più degli insegnamenti del corso di laurea 
o il riconoscimento è limitato al numero di crediti previsto per l’insegnamento 

corrispondente nel piano degli studi  
o il riconoscimento è totale nei casi in cui, oltre a una generale corrispondenza dei 

contenuti, siano presenti anche comuni obiettivi formativi  
o il riconoscimento è parziale nei casi in cui la corrispondenza sia parziale ed è 

subordinato ad una integrazione ed esame sui contenuti mancanti 
 

Agli esami riconosciuti verrà mantenuta la stessa votazione e, in caso di più esami 
convalidabili, sarà effettuata la media dei voti. 
Gli studenti, per poter essere ammessi al secondo anno di corso, devono aver superato 
almeno 32 CFU  negli esami previsti nel piano degli studi per il primo anno. 
Nel caso di ammissione al secondo anno di corso gli studenti sono obbligati ad ottenere le 
frequenze dei corsi mancanti fino al raggiungimento del minimo del 70% delle frequenze. 
Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il CCLM dispone 
per l'iscrizione regolare dello Studente ad uno dei sei anni di corso, adottando il criterio 
stabilito per il passaggio agli anni successivi (punto 3). 
L'iscrizione ad un determinato anno di corso è, comunque, subordinata alla effettiva 
disponibilità di posti debitamente verificata dalla Segreteria Amministrativa Studenti. 
Il riconoscimento degli esami di Anatomia Umana I e II, Biologia e genetica e Fisiologia 
Umana è condizionato al fatto che essi siano stati superati nell’ambito di un Corso di Laurea 
della Classe delle Lauree magistrali - LM/41. 

 

2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia 
possono essere riconosciute come crediti formativi universitari,  per un massimo di 12 CFU,  
solo quando esse abbiano una stretta attinenza con le abilità e la professionalità che il corso 
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di laurea consegue. 
 

2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
post secondario realizzate col concorso dell'università 
 
Altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui 
progettazione e realizzazione concorrano il Corso di Laurea possono essere riconosciute, fino 
ad un massimo di 12 CFU solo nei casi in cui tale possibilità è espressamente prevista 
dall’accordo che sovrintende allo svolgimento di tali attività. 
Non possono essere riconosciute le attività che abbiano già dato luogo all’attribuzione di 
crediti formativi universitari nell’ambito di altri corsi di laurea.  

 

2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
Per le conoscenze e abilità professionali di cui ai punti 2.10 e 2.11 il numero massimo di 
crediti riconoscibili è pari a 12. 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno  
È consentita l’iscrizione al 2° anno agli studenti che hanno conseguito almeno 32 dei crediti (CFU) 
previsti al 1º anno. 

3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno  
È consentita l’iscrizione al 3° anno agli studenti che hanno conseguito almeno 68 dei crediti (CFU) 
previsti al 1º e 2°  anno. 

3.3 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 4° anno  
È consentita l’iscrizione al 4° anno agli studenti che hanno conseguito almeno 128 dei crediti 
(CFU) previsti negli anni precedenti. 

3.4 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 5° anno 
È consentita l’iscrizione al 5° anno agli studenti che hanno conseguito almeno 160 dei crediti 
(CFU) previsti negli anni precedenti. 

3.5 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 6° anno  
È consentita l’iscrizione al 6° anno agli studenti che hanno conseguito almeno 220 dei crediti 
(CFU) previsti negli anni precedenti. 
Lo studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza ai Corsi previsti dal 
piano di studio per un determinato anno di corso, sia in debito di un numero esami superiore a 
quanto previsto dalla tabella sopra riportata viene iscritto allo stesso anno con la qualifica di 
"ripetente", senza obbligo di frequenza, fatte salve diverse deliberazioni assunte dal Consiglio del 
Corso di Laurea  per motivata deliberazione 

3.6 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
L'unità di misura del lavoro richiesto allo Studente per l'espletamento di ogni attività formativa 
prescritta dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo 
Universitario (CFU). 
Ad ciascun CFU corrisponde un impegno-studente di 25 ore, a cui è connessa una frazione d’orario 
destinata allo studio personale e ad attività formative di tipo individuale da impiegare ai fini della 
preparazione per il superamento degli esami di profitto e della prova finale.  
Per tutte le “Discipline di base”, “Caratterizzanti” ed “Affini ed Integrative” il valore dei CFU sarà 
così ripartito: 
a) Didattica frontale (DF) : 8 ore/CFU (con 17 ore di impegno personale dello studente autonomo 
inerente i programmi svolti nel corso delle lezioni frontali) 
b) Didattica teorico-pratica (DPT) : 12 ore/CFU (con 13 ore di impegno personale dello studente 
anche mediante l’accesso ai necessari supporti didattici, per lo sviluppo delle capacità acquisite nel 
corso di attività di laboratorio e di esercitazioni) 
c) Formazione professionale con guida del docente per piccoli gruppi: 20 ore/CFU (con 5 ore di 
rielaborazione  personale dello studente delle attività apprese) 
d) Tirocinio professionale: 25 ore/CFU (di cui 20 ore di attività professionalizzante con guida del 
docente su piccoli gruppi all'interno della struttura di riferimento e/o del territorio e 5 ore di 
rielaborazione individuale delle attività apprese.) 
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa prevista dai regolamenti didattici sono 
acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto. 
Il valore del CFU per le “Altre attività ” varierà per come appresso specificato: 

� Preparazione Tesi: 1 CFU = 25 ore 

3.7 Frequenza 
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Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, non formali, professionalizzanti, 
per almeno il 70 % delle ore previste nell’ambito di ciascuna attività. 

È possibile richiedere l’esenzione dalla frequenza per gravi e documentati problemi familiari o di 
salute; in caso di malattia la relativa documentazione dovrà essere rilasciata da idonea struttura del 
SSN. La richiesta di esonero deve essere presentata tempestivamente alla Presidenza del CCL. 

L’esonero dalle frequenze, eventualmente accordato per gravi documentati motivi, deve in ogni 
caso fare rispettare la percentuale minima di frequenze prevista dalle norme vigenti (70 %). Se per 
gravi documentati motivi di salute non è stato possibile conseguire il minimo delle presenze in un 
Corso Integrato, è data facoltà di recupero delle presenze mancanti nel corso dell'anno accademico 
immediatamente successivo. 
3.8  Modalità di accertamento della frequenza 

La modalità di accertamento della frequenza è a cura del docente. 
3.9 Tipologia delle forme didattiche adottate 

Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni di didattica frontale (DF) ed altre attività a 
loro volta suddivise in  esercitazioni (DTP) e attività di laboratorio (L ). 
 
Calendario Didattico 
 
Le attività didattiche sono suddivise in due periodi: 
- primo periodo: tra 1'11 ottobre e il 10 marzo  
- secondo periodo: tra l'11 marzo e il 31 luglio. 
In tali periodi, ossia dall'11 ottobre al 31 luglio, è possibile svolgere ininterrottamente le attività 
pratiche e i tirocini professionalizzanti. 
L'attività didattica frontale (lezioni e seminari), è ripartita in due semestri: 
I semestre: 11 ottobre – 20 gennaio 
II semestre: 11 marzo – 10 giugno 
 
Eventuali deroghe per motivi didattici, concernenti la possibilità di svolgere i tirocini 
professionalizzanti anche dal 01 settembre al 10 ottobre, saranno oggetto di delibera del Consiglio 
del Corso di Laurea, del Dipartimento di Chirurgia e del Senato Accademico 
 
3.10 Modalità di verifica della preparazione 
Il numero complessivo degli esami per accedere alla laurea corrisponde al numero dei corsi di 
insegnamento. Esso è pari a 36 esami oltre all’esame di laurea. 
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso valutazioni certificative, ma sono riconosciute 
anche valutazioni formative (prove in itinere) esclusivamente intese a rilevare l’efficacia dei 
processi di apprendimento e d’insegnamento nei confronti di contenuti determinati. 
La verifica della preparazione avviene tramite esami di profitto (E) se i crediti di acquisire si 
riferiscono a insegnamenti, esami di corsi integrati (E.I.) se i crediti da acquisire si riferiscono a 
più insegnamenti integrati tra loro, o tramite colloqui (C) per i crediti relativi ad altre attività 
didattiche. 
Gli esami di profitto possono prevedere più fasi, anche scritte o pratiche, ma vengono comunque 
conclusi in forma orale mediante un colloquio fra lo studente e la Commissione esaminatrice, teso 
ad accertare il grado di apprendimento e comprensione degli argomenti contenuti nel programma 
del corso di insegnamento cui si riferisce. Nel caso siano previste prove scritte o pratiche che 
concorrano alla valutazione dello studente, i risultati di tali prove non hanno in alcun caso carattere 
preclusivo allo svolgimento dell’esame nella sua forma orale. 
La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove sostenute in 
itinere e dei risultati conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. L’esame ha comunque 
carattere complessivo e come tale, per il suo superamento, va svolto nella sua interezza. 
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Perché l'esame sia superato occorre conseguire una votazione minima di 18/30. Esiti 
particolarmente brillanti possono essere segnalati mediante la menzione aggiuntiva della lode. Il 
voto di esame sarà riportato solo sul verbale. Sul libretto, nel caso di esito positivo, sarà trascritta la 
notazione: “approvato". 
Agli studenti è consentito ripetere un determinato esame al fine di un eventuale miglioramento 
della votazione già acquisita. La ripetizione dell’esame può avvenire su richiesta dello studente 
entro un anno dalla data del suo svolgimento e per una sola volta. L'esito del successivo esame, se 
superato, sostituisce in ogni caso quello del precedente anche se quest'ultimo risultasse più 
favorevole. 
Il superamento dell'esame accredita allo studente il numero di CFU corrispondente al corso cui si 
riferisce secondo quanto risulta dal Piano Didattico del Corso di Studio, di seguito riportato e 
pubblicizzato con il Manifesto degli Studi valido al momento della sua immatricolazione o prima 
iscrizione al Corso di Studio. 
Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione, sul verbale, 
e solo su questo, viene riportata soltanto l'annotazione “ritirato”. 
Qualora l'esame si concluda con esito negativo viene riportata, esclusivamente sul verbale, 
l'annotazione “non approvato”. 
Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione esaminatrice ha l’obbligo di procedere 
alla sua verbalizzazione all'inizio della prima prova indipendentemente dal fatto che essa possa 
essere svolta contemporaneamente da più studenti. 
Le prove in itinere sono intese a rilevare l’efficacia dei processi di apprendimento e 
d’insegnamento nei confronti di contenuti determinati: 
• le prove in itinere non idoneative, quando attuate, non hanno valore certificativo, non sono 
obbligatorie (per lo studente) e non esonerano lo studente dal presentare tutta la materia del Corso 
Integrato in sede di esame, avendo come unico scopo quello di aiutarlo nel controllare lo stato della 
sua preparazione. 
• le prove in itinere idoneative (idoneità), poste alla fine di uno dei Semestri del Corso, possono 
essere sostenute facoltativamente dallo studente. In esse viene accertata la preparazione relativa al 
programma svolto nel semestre stesso; l’esito viene annotato su apposito libretto-diario con 
votazione in trentesimi e, qualora superato, non dà luogo a nuovo accertamento in sede di esame. 
Lo studente è comunque tenuto a dimostrare in sede di esame la conoscenza degli argomenti del 
colloquio tramite richiami o riferimenti. 

Progress Test 
Tutti gli studenti dei 6 anni di corso sono fortemente sollecitati a partecipare al Progress Test 
durante ognuno dei 6 anni di corso. I risultati complessivi ed individuali di performance al Progress 
Test sono comunicati agli studenti sulla pagina web degli avvisi del Corso di Laurea. 
Ad ogni partecipazione per ogni anno al Progress Test sono attribuiti 0,5 CFU, nell’ambito dei 
crediti a scelta dello studente. Il Consiglio di Corso di Laurea potrà assumere iniziative tali da 
valorizzare sia la partecipazione che la performance dei singoli studenti al Progress Test attraverso 
incentivazioni che il Consiglio di corso di Laurea potrà assumere. 

Sessioni d’esame: 
- 21 gennaio – 10 marzo 
- 11 giugno – 31 luglio 
- 1 settembre – 10 ottobre 
 

3.11 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  

Il “Corso di Laurea” non prevede eventuali piani di studio presentati individualmente dallo 
studente 

3.12 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
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Il CCLM predispone un Corso di lingua inglese ad indirizzo medico-scientifico che consenta agli 
studenti di acquisire le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di 
lavori scientifici su argomenti bio-medici e di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario 
nei paesi anglofoni.  
Lo studio della lingua inglese mira a portare lo studente ad un livello B1 della classificazione del 
CEF (Common European Framework).  
I docenti del settore valuteranno, mediante test di ingresso o sulla base di documentazione 
attestante la pregressa frequenza di un Corso di Lingua inglese, il grado di conoscenza linguistica 
individuale degli studenti decidendo il periodo in cui potranno sottoporsi a verifica finale per 
l’acquisizione dei crediti previsti con conseguente convalida totale o parziale dei crediti. 
Per gli studenti già in possesso di conoscenza di livello B1, certificata conformemente a qualto 
previsto dall’ Art. 10 co. 8 del RDA verrà convalidata la frequenza. 
 

3.13 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 

Sette crediti 
 

3.14 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
La verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni viene svolta solo per gli insegnamenti di settori 
scientifico-disciplinari caratterizzanti. Essa deve avvenire prima della data della prova finale e 
consta in un colloquio orale da sostenere di fronte ad una commissione appositamente designata 
dalla Commissione per la Didattica del Corso di Laurea. In caso di verifica negativa, lo studente 
può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi. 
 
3.15 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
 
Vedi punti da 3.1 a 3.5. 
 

3.16 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia entro un 

numero di anni pari al doppio della durata legale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova 
finale è subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la 
non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal Consiglio del CLMMC, 
sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica 
negativa, lo studente può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo 
nello stato di studente fuori corso.  

3.17 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Lo studente regolarmente iscritto presso il CLMMC dell’Università degli Studi di Catania può 

svolgere parte dei propri studi presso Università estere o istituzioni equiparate con le quali l'Ateneo 
abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione 
europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti.  

Lo studente che vuole avvalersi della suddetta possibilità deve presentare apposita domanda 
nella quale indica l'Ateneo presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che si propone di 
seguire. Il Consiglio del CLMMC delibera in merito, specificando quali insegnamenti sono 
riconosciuti e motivando adeguatamente nel caso in cui qualche insegnamento non possa essere 
riconosciuto. La delibera indica la corrispondenza tra le attività formative riconosciute e quelle 
curriculari del corso di studio, il numero di crediti formativi universitari e la votazione in trentesimi 
attribuita a ciascuna di esse, sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate. Il 
Consiglio delibera sulla base di criteri generali precedentemente definiti e, in particolare, non in 
base alla più o meno perfetta corrispondenza dei contenuti tra gli insegnamenti del Corso di Laurea 
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in Medicina e Chirurgia  e quelli che lo studente intende seguire all'estero, ma verificando che 
questi ultimi siano coerenti con gli obiettivi del corso di studio.  

Le attività formative svolte all'estero (insegnamenti seguiti, crediti acquisiti e votazioni 
conseguite) sono registrate nella carriera dello studente, in conformità alla delibera preventiva del 
Consiglio del CLMMC, sulla base della sola documentazione trasmessa dall'Università ospitante.   

Allo studente che  abbia già conseguito crediti formativi universitari in Università estere della 
Comunità Europea, che in tutto o in parte siano riconoscibili, potrà essere concessa, a richiesta, 
l'iscrizione con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il Consiglio del CLMMC che, sulla 
base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati, stabilisce quali crediti 
riconoscere e, conseguentemente, l'anno di corso al quale lo studente può essere iscritto. Qualora i 
crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il 
riconoscimento è subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.  

Nel caso di convalida parziale di CFU per un determinato insegnamento, il Consiglio del 
CLMMC, in base al parere espresso dalla  Commissione Didattica, indicherà dettagliatamente la 
parte di programma convalidata ed i relativi crediti; della convalida parziale di CFU si deve 
comunque tener conto in sede di esame. 

Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio del 
CLMMC dispone per l’iscrizione dello studente regolare a uno dei sei anni di corso o nella 
posizione di studente ripetente o fuori corso, in base al piano di studi e agli sbarramenti 
amministrativi definiti per gli studenti del CLMMC dell’Università degli Studi di Catania.  
 
Riconoscimento della Laurea in Medicina conseguita presso Università estere 
 
1. La Laurea in Medicina  conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano 
accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l’equipollenza del titolo.   

In attesa della disciplina concernente l’equipollenza dei titoli nell’ambito dell’Unione Europea, le 
Lauree rilasciate da Atenei dell’Unione Europea saranno riconosciute fatta salva la verifica degli 
atti che ne attestano la congruità curriculare. 

Ove non esistano accordi tra Stati, in base al combinato disposto degli articoli 170 e 332 del T.U. 
sull’istruzione universitaria, le autorità accademiche possono dichiarare l’equipollenza caso per 
caso.  

2. Ai fini di detto riconoscimento, il CCLM 

a) accerta l’autenticità della documentazione prodotta e l’affidabilità del Corso di Studio di 
origine, basandosi sulle attestazioni di Organismi centrali specificamente qualificati; 

b) esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all’ordinamento didattico vigente, degli 
obiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti 
presso l’Università di origine; 

c) dispone che, per le Lauree rilasciate da paesi non afferenti all’UE,  di norma vengano 
comunque frequentati e superati gli esami clinici finali di Medicina Interna e Chirurgia 
Generale e venga frequentato il Tirocinio pratico professionalizzante del VI anno per almeno 
40 CFU.  Deve inoltre essere preparata e discussa la tesi di Laurea.  

La prova di lingua italiana dovrà essere sostenuta davanti a una commissione presieduta dal 
Presidente del CCLMMC 
3. Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta 
congrua con l’ordinamento vigente, il CCLMMC dispone l’iscrizione a uno dei sei anni di corso, in 
base al criterio che, per iscriversi a un determinato anno, lo studente deve avere acquisito i crediti 
corrispondenti  agli esami certificativi previsti per gli anni precedenti, con il debito massimo 
definito, per ogni anno,  dal CCLM. 

L’iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti 
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nell’ambito del numero programmato precedentemente deliberato dal CCLMMC. 

4. I tirocini effettuati prima o dopo la laurea nelle sedi estere (comunitarie ed extracomunitarie) 
non possono essere riconosciuti ai fini dell’ammissione all’Esame di abilitazione professionale.   
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
 
Attività didattiche elettive (ADE ) 
 
1) Il CCLM, su proposta della CTP  e dei docenti,  organizza l'offerta di attività didattiche 

opzionali, realizzabili con lezioni ex-cathedra, seminari, corsi interattivi a piccoli gruppi, attività 
non coordinate oppure collegate in "percorsi didattici omogenei". Lo studente esercita la propria 
personale opzione, fino al conseguimento di un numero complessivo di  otto  CFU.  Fra le 
attività elettive si inseriscono anche Internati elettivi finalizzati a specifici argomenti svolti in 
laboratori di ricerca o in reparti clinici o altre attività di apprendimento attinenti agli obiettivi 
del CLMMC.   

2) Il CCLM, su proposta dei docenti, definisce gli obiettivi formativi che le singole attività 
didattiche opzionali si prefiggono nonché le modalità di svolgimento dei corsi.  

3) Per tutte le attività elettive e per quelle di ogni anno di Corso, il CCLM nomina un Responsabile 
al quale affida il compito di  organizzare con modalità definite l’attività didattica elettiva e di 
valutare l’impegno posto da parte dei singoli studenti nel conseguimento degli obiettivi 
formativi definiti.  

4) La valutazione delle singole attività didattiche elettive svolte dallo studente  è di tipo 
menzionativo (ottimo, buono, discreto, sufficiente).  

5) Il calendario delle attività didattiche elettive viene pubblicato prima dell'inizio dell'anno 
accademico, insieme al calendario delle attività didattiche obbligatorie. 

6) La didattica opzionale costituisce attività ufficiale dei docenti e come tale annotata nel registro 
delle lezioni. 
 Il CCLM elaborerà, su proposta della CTP, un regolamento per definire in dettaglio la tipologia 
delle ADE da raggruppare per obiettivo e tipologia  e le modalità  di iscrizione ad esse da parte  
degli studenti. 
 

Attività didattiche elettive individuali a richiest a dello studente: 
• partecipazione certificata a convegni e congressi; 
• internati elettivi in strutture di ricerca o cliniche della Università  o in strutture esterne 
accreditate; 
• volontariato presso enti accreditati (es. Croce Rossa); 
• frequenza di corsi integrati presso altri Corsi di studio dello stesso o di altri Atenei; 
 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
È  previsto un corso di Informatica (3 CFU) che comprende una parte generale (2 CFU) e una 
parte di Laboratorio di informatica e reti Internet (1 CFU). 

4.4 Stages e/o tirocini 
1) All’interno del percorso formativo, lo studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità 

nel campo della Medicina Interna, della Chirurgia Generale, della Pediatria, della Ginecologia 
ed Ostetricia, nonché delle specialità medico-chirurgiche. A tale scopo, lo Studente dovrà 
svolgere attività formative professionalizzanti frequentando le strutture assistenziali identificate 
dal CCLM e nei periodi dallo stesso definiti, per un numero complessivo di almeno 60 CFU. 

2) Il CCLM designa un Coordinatore responsabile dell’organizzazione di tutte le attività di 
tirocinio pratico compreso il nursing. 
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3) Il tirocinio obbligatorio è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente 
l'esecuzione di attività pratiche  a simulazione dell'attività svolta a livello professionale. 

       In ogni fase del tirocinio obbligatorio lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto 
di un docente-tutore. Le funzioni didattiche del docente-tutore al quale sono affidati studenti 
che svolgono l'attività di tirocinio obbligatorio sono le stesse previste per la didattica tutoriale 
svolta nell'ambito dei corsi di  insegnamento.  

4) Alla fine di ogni periodo di tirocinio obbligatorio lo studente sarà sottoposto ad una verifica, 
effettuata dal docente tutore, consistente essenzialmente nell’esame clinico di un paziente con 
redazione di relativa cartella clinica; per altre  tipologie di attività pratica (nursing etc.), il 
Coordinatore indicherà gli opportuni sistemi di valutazione. La valutazione sarà espressa sotto 
forma menzionativa (ottimo, buono, discreto, sufficiente).  

5) Il CCLM può identificare strutture assistenziali non universitarie presso le quali può essere 
condotto, in parte o integralmente, il tirocinio, dopo valutazione ed accreditamento della loro 
adeguatezza didattica da parte della CTP. 

6) Il C.d.F., tenuto conto delle indicazioni del CCLM, provvederà ad avviare le procedure per le 
relative convenzioni con aziende ospedaliere e sanitarie al fine della preparazione di tesi di 
laurea o dello svolgimento di stages, con ordini professionali per lo svolgimento di tirocini 
professionali. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
La Commissione Didattico-Pedagogica esamina gli eventuali crediti acquisiti dallo studente in 
periodi di studio all’estero e non riconosciuti nella propria carriera scolastica, indicando quelli che, 
inerenti agli obiettivi specifici del Corso di Laurea, andranno indicati nel certificato della carriera. 
 

4.6 Prova finale 
Lo Studente ha la disponibilità di almeno 18 crediti finalizzati alla preparazione della Tesi di 
Laurea Magistrale. Per essere ammesso a sostenere l'Esame di Laurea, lo Studente deve aver 
seguito tutti i Corsi ed avere superato i relativi esami. 
L'esame di Laurea verte sulla discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente 
sotto la guida di un relatore; può essere prevista la figura di un docente correlatore.  
A determinare il voto di laurea contribuiscono la media dei voti conseguiti negli esami curriculari, 
la valutazione della tesi in sede di discussione, e l'eventuale valutazione di altre attività con 
modalità stabilite dal Consiglio della Struttura Didattica. Il voto di laurea è espresso in 
centodecimi. 
Sessioni di laurea: 
- dopo il 15 luglio 
- dopo il 15 ottobre 
- dopo il 15 marzo 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 
 
 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. ore 

n. SSD denominazione 

C
F

U
 

Le
zi

on
i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

  

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

1. MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA 8 72 - 

27,
28, 
29, 
30, 
31, 
32, 
33 

2. BIO/16 ANATOMIA UMANA I 6 54 - 21 

3. BIO/16 ANATOMIA UMANA II 10 90 - 2 

4. BIO/10 BIOCHIMICA E BIOL. MOLECOLARE 10 90 - 
5, 
6, 
15 

5. BIO/13 BIOLOGIA E GENETICA 10 90 - - 

6. BIO/10 CHIMICA E PROP. BIOCHIMICA 6 54 - -  

7. MED/18  
CLINICA CHIRURGICA :  Chirurgia 
generale  

6 54 120 

1, 
13, 
14,  
19 

8. MED/40 CLINICA GINECOLOGICA ED 
OSTETRICA 6 54 40 1 

9. MED/09 CLINICA MEDICA:  Medicina interna  7 63 120 

1, 
13, 
14, 
19 

10. 

MED/28 
MED/30 
MED/31 
 

CLINICA MEDICA-CHIRURGICA 
DEGLI ORGANI DI SENSO – 
ODONTOSTOMATOLOGIA.   Mal. App. 
Visivo – Odontostomatologia - ORL 

6 54 - - 

11. 

MED/03 
MED/20 
MED/38 
 

CLINICA PEDIATRICA : Pediatria – 
Genetica medica - Chirurgia pediatrica  

8 72 40 - 
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12. MED/36  DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  6 54 20 

27, 
28, 
29, 
30, 
31, 
32, 
33 

13. 
MED/09 
MED/18 
MED/41 

EMERGENZE MEDICO - 
CHIRURGICHE:  Medicina d'urgenza -  
Chirurgia d'urgenza – Anestesiologia  

6 54 40 
1, 
12, 
14 

14. BIO/14  
MED/09 

FARMACOLOGIA: Farmacologia 
Generale -  Farmacologia clinica ed 
indicazioni terapeutiche - Medicina interna 

12 108 - 

27, 
28, 
29, 
30, 
31, 
32, 
33 

15. 
FIS/07  
INF/01 
MED/01 

FISICA, INFORMATICA e STATISTICA 
MEDICA : Fisica - Informatica - Statistica 
applic.alla medicina 

10 62 18 - 

16. BIO/09  FISIOLOGIA I : Fisiologia umana  13 117 - 

3, 
4, 
5, 
6, 
15 

17. BIO/09 FISIOLOGIA II 7 63 - 16 

18. MED/09 
MED/18  

FISIOPATOLOGIA, SEMEIOTICA E 
METODOLOGIA CLINICA:  Semeiotica e 
Metodol. Medica - Semeiotica e 
Metodol.Chirurgica  

8 72 40 
24, 
26 

19. 
MED/06 
MED/18 
MED/09 

GERIATRA MEDICA E CHIRURGICA -  
ONCOLOGIA : Geriatria e Gerontologia 
Chir. Generale  Oncologia Medica  

7 63 40 
1, 
12, 
14 

20. L-
LIN/12 INGLESE scientifico 7 63 - 

- 

21. BIO/17 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA 7 63 - - 

22. 

MED/19  
MED/33 
MED/34 
MED/44 

MALATTIE DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE, MEDICINA FISICA E 
RIABIALITATIVA E DEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO, E 
CHIRURGIA PLASTICA  

8 72 20 - 

23. 
MED/26 
MED/27 
 

MALATTIE SISTEMA NERVOSO : 
Neurologia –Neurochirurgia  

5 45 40 

 
- 

24. 

BIO/12 
MED/05 
MED/07 
MED/08 

MEDICINA DI LABORATORIO e 
diagnostica integrata: Biochimica clinica -  
Patologia clinica - Microbiologia clinica - 
Anatomia patologica 

8 72 - 
25,
26  

25. MED/07 MICROBIOLOGIA 7 63 - - 

26. MED/04 PATOLOGIA GENERALE ED 
IMMUNOLOGIA 

14 126 - 17 
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27. 
MED/11 
MED/22 
 

PATOL. SISTEMATICA e CLINICA 1 
Mal. App. Cardiovascolare Malattie App. 
Cardiovascolare   

6 54 20 18 

28. MED/10 
MED/21 

PATOL. SISTEMATICA e CLINICA 2 
Mal. App. Respiratorio:  Malattie App. 
Respiratorio - Chirurgia Toracica  

6 54 20 

18 

29. 
 
MED/15 
MED/16 

PATOL. SISTEMATICA e CLINICA 3  
Mal. Del sangue e Reumatologia: 
Reumatologia - Malattie del sangue  

5 45 20 

18 

30. MED/12 
MED/18  

PATOL. SISTEMATICA e CLINICA 4 
Mal. App. Digerente: Malattie app. 
digerente - Chir. app. digerente  

5 45 40 

18 

31. MED/17 
MED/35 

PATOL. SISTEMATICA e CLINICA 5 
Mal. Infettive, Mal. cutanee e veneree: 
Malattie Infettive - Malattie Cutanee e 
veneree  

7 63 40 

18 

32. MED/13 
MED/18  

PATOL. SISTEMATICA e CLINICA  6 
Mal. Sistema Endocrino: Malattie Sistema 
Endocrino chirurgia generale 

7 63 40 

18 

33. MED/14 
MED/24  

PATOL. SISTEMATICA e CLINICA  7 
Mal. App. Urinario  : Nefrologia -  Urologia  

5 45 60 
18 

34. MED/25  
MED/39 

PSICHIATRIA E PSICOLOGIA 
CLINICA : Psichiatria e Neuropsichiatria 
infantile 

6 54 20 - 

35. 

MED/42 
MED/43 
MED/09 
 

SANITA’ PUBBLICA E DEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO E SCIENZE 
MEDICO LEGALI Igiene e medicina di 
comunità - Medicina legale – Medicina  di 
famiglia 

12 108 - - 

36. 
M-
DEA/01 
MED/02  

SCIENZE UMANE Principi di 
Demoetnoantropologia - Evoluzione 
conoscenze mediche - Bioetica medica  

6 54 - - 

 
N. B. Il mancato rispetto delle propedeuticità comporta l'annullamento d'ufficio delle prove di 
esame sostenute in loro violazione. 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 
 
 
 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

 CURRICULUM UNICO  

n. SSD denominazione 

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° semestre 

1. BIO/13 BIOLOGIA E GENETICA 10 DF 
S-
O 

si 

2. BIO/10 CHIMICA E PROP. BIOCHIMICA 6 DF  
S-
O 

si 

3. 
FIS/07 
MED/01 
INF/01 

FISICA, INFORMATICA e STATISTICA 
medica: Fisica - Statistica applic.alla medicina - 
Informatica 

10 
DF- 
DTP 

S-
O 

si 

1° anno -  2° semestre 

1. BIO/16 ANATOMIA UMANA I 6 DF  O si 

2. BIO/10 Biochimica e Biologia molecolare 5 DF 
cor
so 

si 

3. L-LIN/12 INGLESE SCIENTIFICO 7 DF 
S-
O 

si 

4. BIO/17 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA 7 DF  O si 

5. 
M-
DEA/01 
MED/02 

SCIENZE UMANE : Bioetica medica – Storia della 
medicina - Principi di Demoetnoantropologia  

6 DF 
S-
O 

si 

5. 
. 

MED/09 
MED/18 

Tirocinio professionalizzante (Nursing medico – 
chirurgico) 

2 DTP ID si 

2° anno -  1° semestre 

1. BIO/16 Anatomia Umana II 5 DF 
cor
so  

si 

2. BIO/10 BIOCHIMICA E BIOL. MOLECOLARE 5 DF  O si 

3. BIO/09  Fisiologia I: Fisiologia e Biofisica 4 DF  
cor
so 

si 

4. MED/07 MICROBIOLOGIA 7 DF  O si 

5. MED/09 
MED/18 

Tirocinio professionalizzante: Nursing medico - 
chirurgico 

2 DTP ID si 
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2° anno -  2° semestre 

1. BIO/16 ANATOMIA UMANA II 5 DF  O si 

2. BIO/09  FISIOLOGIA I :  Fisiologia e biofisica 9 DF  S-O si 

3. MED/04 Patologia generale ed immunologia 7 DF corso si 

4. 
MED/09 
MED/18 

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE : Nursing 
medico - chirurgico 

2 DTP ID si 

3° anno -  1° semestre 

1. BIO/09 FISIOLOGIA II 7 DF S-O si 

2. 

BIO/12 
MED/05 
MED/07 
MED/08 

MEDICINA DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA 
INTEGRATA:  Biochimica clinica -  Microbiologia 
clinica - Patologia clinica - Anatomia patologica  

8 DF  O si 

3. MED/04 PATOLOGIA GENERALE ED IMMUNOLOGIA 7 DF O si 

4. 
MED/09 
MED/18 

FISIOPATOLOGIA, SEMEIOTICA E 
METODOLOGIA CLINICA:  Semeiotica e Metodol. 
Medica - Semeiotica e Metodol.Chirurgica  

8 
DF + 
DTP  

O si 

5. 
MED/09 
MED/18 Tirocinio professionalizzante 4 DTP ID si 

3° anno -  2° semestre 

1. BIO/14  Farmacologia:  Farmacologia generale 3 DF corso si 

2. 
MED/11 
MED/22 
 

PATOL. SISTEMATICA e CLINICA 1 Mal. App. 
Cardiovascolare Malattie App. Cardiovascolare, 
Chirurgia Vascolare 

6 
DF + 
DTP 

O si 

3. 
MED/10 
MED/21 

PATOL. SISTEMATICA e CLINICA 2 Mal. App. 
Respiratorio: Malattie App. Respiratorio - Chirurgia 
Toracica  

6 
DF + 
DTP 

O si 

4. 
MED/15 
MED/16 

PATOL. SISTEMATICA e CLINICA 3  Mal. Del 
sangue e Reumatologia: Reumatologia - Malattie del 
sangue  

5 
DF + 
DTP 

O si 

5. 
MED/10 
MED/11 
MED/15 

Tirocinio professionalizzante 3 DTP ID si 
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4° anno -  1° semestre 

1. 
MED/12 
MED/18  

PATOL. SISTEMATICA e CLINICA 4 Mal. App. 
Digerente: Malattie App.Digerente - Chir. App.Digerente  

5 
DF + 
DTP 

O si 

2. 
MED/17 
MED/35 
 

PATOL. SISTEMATICA e CLINICA 5 Mal. Infettive, 
Mal. cutanee e veneree: Malattie Infettive - Malattie 
Cutanee e veneree  

7 

DF + 
DTP O si 

3. 
MED/13  
MED/18 

PATOL. SISTEMATICA e CLINICA  6 Mal. Sistema 
Endocrino: Malattie Sistema Endocrino, Chirurgia delle 
ghiandole endocrine 

7 

DF + 
DTP O si 

4. 
MED/12 
MED/13 
MED/17 

Tirocinio professionalizzante  6 DTP ID si 

4° anno -  2° semestre 

1. MED/08 Anatomia patologica  4 DF corso si 

2. BIO/14 Farmacologia: Farmacologia clinica ed indicazioni 
terapeutiche 

4 DF  corso si 

3. MED/14 
MED/24  

PATOL. SISTEMATICA e CLINICA  7 Mal. App. 
Urinario : Nefrologia -  Urologia  

5 
DF + 
DTP 

O si 

4. 
MED/26  
MED/27 
 

MALATTIE SISTEMA NERVOSO : Neurologia –
Neurochirurgia  

5 
DF + 
DTP 

O si 

5. MED/25  
MED/39 

PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA : Psichiatria 
e Neuropsichiatria infantile 

6 
DF + 
DTP 

O si 

6. 

MED/14 
MED/24 
MED/25 
MED/26 

Tirocinio professionalizzante  6 DTP ID si 

5° anno -  1° semestre 

1. MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA  4 DF O si 

2. MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA  

6 
DF + 
DTP 

O si 

3. 

MED/42 
MED/43 
MED/09 
 

SANITA’ PUBBLICA E DEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO E SCIENZE MEDICO LEGALI Igiene e 
medicina di comunità - Medicina legale – Medicina  di 
famiglia 

12 DF  O si 

4. 
BIO/14 
MED/09 

FARMACOLOGIA: Farmacologia clinica ed indicazioni 
terapeutiche e medicina Interna 

5 DF  O si 

5. 

MED/19  
MED/33 
MED/34 
MED/44 

MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE, 
MEDICINA FISICA E RIABIALITATIVA E DEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO, E CHIRURGIA 
PLASTICA  

6 
DF + 
DTP 

O si 

6. 

MED/33 
MED/36 
MED/09 
MED/18 

Tirocinio professionalizzante 7 DTP ID si 

5° anno -  2° semestre 

1. 
MED/28 
MED/30 
MED/31 

CLINICA MEDICA-CHIRURGICA DEGLI ORGANI 
DI SENSO – ODONTOSTOMATOLOGIA.   Mal. App. 
Visivo – Odontostomatologia - ORL 

6 DF  O si 

2. MED/40 CLINICA GINECOLOGICA ed OSTETRICA 6 
DF + 
DTP 

O si 
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3. 

MED/03 
MED/20 
MED/38 
 

CLINICA PEDIATRICA : Pediatria – Genetica medica - 
Chirurgia pediatrica  

8 
DF + 
DTP 

O si 

4.  TESI 5   si 

5. 
MED/38 
MED/40 Tirocinio professionalizzante 4 DTP ID si 

6° anno -  1° semestre 

1. 
MED/09 
MED/18 
MED/41 

EMERGENZE MEDICO - CHIRURGICHE:  Medicina 
d'urgenza -  Chirurgia d'urgenza – Anestesiologia  

6 
DF + 
DTP 

O si 

2. 
MED/06 
MED/09 
MED/18 

GERIATRA MEDICA E CHIRURGICA -  
ONCOLOGIA : Geriatria e Gerontologia Oncologia 
Medica, Chir. Generale  

7 
DF + 
DTP 

O si 

3.  TESI 7   si 

4. 
MED/06 
MED/09 
MED/18 

Tirocinio professionalizzante 12 DTP ID si 

6° anno -  2° semestre 

1.  Attività Didattiche Elettive  8 
DF + 
DTP 

ID si 

2. MED/09 CLINICA MEDICA:  Medicina interna 7 
DF + 
DTP 

 
O 

si 

3. MED/18  CLINICA CHIRURGICA :  Chirurgia generale 6 
DF + 
DTP 

O si 

4.  TESI 6   si 

5. 
MED/09 
MED/18 Tirocinio professionalizzante 12 DTP ID si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


