SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
COORDINATORE: PROF. GIUSEPPE GALLINA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA

(ai sensi del D.M.270/04) Giusta delibera del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia
-

Approvato dalla Commissione AQ nella seduta del 2 Maggio 2017 . Lo stesso sarà portato a ratifica
al Prossimo Consiglio di CdS utile.

Classe di appartenenza : LM41
Sede didattica: Palermo/Caltanissetta
ARTICOLO 1
Finalità del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del corso di studio, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed
integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 82/2017 dell’11.01.2017) nel rispetto della
libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
La struttura di raccordo competente è la Scuola di Medicina e Chirurgia.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai sensi del presente Regolamento si intende:
a) per Scuola, la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo;
b) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia
Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;
c) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del DM del
23 ottobre 2004, n. 270, con D.R. n. 82/2017 dell’11.01.2017;
d) per C.D.L.M.M.C , Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;
e) per titolo di studio, la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;
f) per Settori Scientifico-Disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e
successive modifiche;
g) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e
professionalmente affini, definito dai DDMM 16/03/2007;
h) per credito formativo universitario (CFU), il numero intero che misura il volume di lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata
preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste
dagli Ordinamenti Didattici del Corso di Studio;
i) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi,
che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studio
è finalizzato;
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j)

per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l’insieme delle norme che regolano il Corso di
Studi
k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la
formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di
insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a
piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio
individuale e di autoapprendimento.
ARTICOLO 3
Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio
Il CDLMMC è articolato su sei anni e su tre canali, due nella sede di Palermo e uno nella sede di
Caltanissetta. Obiettivo del CDLMMC è la formazione di un medico di livello professionale generalista, con
una visione multidisciplinare degli stati di salute e malattia, che, dopo l'abilitazione alla professione, potrà
accedere alla formazione post-lauream (specialistica e specifica di medicina generale) ovvero esercitare la
professione o in autonomia come libero professionista, nonché in strutture del Sistema Sanitario Nazionale,
ambulatori pubblici e privati e centri di ricerca.
http://www.unipa.it/dipartimenti/di.bi.me.f./
http://www.unipa.it/dipartimenti/di.bi.me.f./cds/medicinaechirurgiachironeippocrate2041/
http://www.unipa.it/dipartimenti/di.bi.me.f./cds/medicinaechirurgiasedecl2047
http://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2016/corso/1530550
ARTICOLO 4
Accesso al Corso di Studio
4.1 L’accesso è a numero programmato nazionale. Il numero proposto è definito annualmente da apposito
Decreto Ministeriale cui segue bando di Ateneo in attuazione del citato D.M.. Il titolo di studio richiesto e i
requisiti per l‘accesso ai test sono riportati nel bando. Il Consiglio del CDLMMC, annualmente, propone una
numerosità di riferimento per l’accesso in base, e tenuto conto, delle risorse umane e strutturali.
4.2 OFA: Gli studenti che hanno superato l’esame di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia potranno essere ammessi con un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) in una o più delle aree del
sapere “Biologia”, “Chimica” , “Matematica e Fisica”. Per ciascuna di tali aeree, la Commissione non
attribuirà Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) se il candidato avrà ottenuto un punteggio maggiore o
eguale al 50 % del punteggio massimo ottenibile per quell’area. Gli OFA si intendono sanati con il
superamento dei relativi esami di profitto e con l’ausilio di modalità didattiche informatiche , di e-learning
e/o supporto tutoriale resi disponibili dall’Ateneo .
4.3 Le modalità di trasferimento o di ingresso ad anni di corso successivi al primo sono disciplinate da un
apposito regolamento.
Per ogni informazione aggiornata si rimanda alla consultazione del sito:
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/.
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ARTICOLO 5
Calendario delle Attività Didattiche
L’anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo.
Le indicazioni specifiche sull’attività didattica del Corso saranno pubblicate a seguito dell’approvazione del
Calendario Didattico da parte degli Organi di Ateneo preposti.
http://www.unipa.it/dipartimenti/di.bi.me.f./cds/medicinaechirurgiachironeippocrate2041
ARTICOLO 6
Tipologie delle Attività didattiche adottate
6.1

L’attività didattica si articola in:

a) lezioni frontali in aula e seminari in aula;
b) esercitazioni con strumenti didattici idonei all’apprendimento di pratiche professionalizzanti;
c) tirocini e attività pratiche in strutture ospedaliere interne ed esterne, convenzionate con l’Ateneo.
Altre forme di attività didattica sono: verifiche in itinere e finali, elaborazione di tesi per la prova finale,
tirocinio professionalizzante, seminari, attività didattica opzionale (ADO), mobilità studentesca
internazionale (Progetto Erasmus+, Visiting students,ecc )
Può essere prevista l’attivazione di altre tipologie didattiche ritenute adeguate al conseguimento degli
obiettivi formativi del Corso.
Come previsto dagli articoli 6 e 11, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, per le lezioni frontali 1
CFU = 10 ore didattica erogata-frontale e 15 ore per studio autonomo e per Tirocinio Professionalizzante 1
CFU = 15 ore di tirocinio e 10 ore di studio autonomo.
Modalità di espletamento delle attività didattiche:
Lezioni frontali – Il docente presenta in aula gli argomenti specifici dell’insegnamento previsti negli
obiettivi formativi del corso di studio, descritti nella scheda di trasparenza e resi pubblici all’inizio
dell’anno accademico nel sito offweb dell’Ateneo;
b) Esercitazioni - ogni docente nell’ambito dei CFU assegnati all’insegnamento può organizzare con
l’aiuto di tutors anche delle esercitazioni in aula, in aula informatica o in laboratori didattici o c/o
strutture assistenziali e/o SSN Regionali accreditate;
c) Tirocinio formativo per preparazione alla redazione della tesi - Il percorso formativo prevede
l’obbligo di frequenza di reparti e laboratori clinici nelle strutture identificate dal Consiglio di Corso
di Studi.
a)

I crediti di ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altre
forme di verifica del profitto stabilite dal docente e riportate nella scheda di trasparenza.
La frequenza a tutte le attività didattiche di un corso integrato è necessaria per sostenere il relativo esame.
Il piano degli studi comprensivo delle attività formative, della loro distribuzione negli anni e nei semestri,
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dei CFU ed ore corrispondenti a ogni insegnamento, nonché della relativa docenza, è pubblicato
annualmente nel sito offweb di Ateneo e nel sito del Corso di Studi.
ARTICOLO 7
Attività a scelta dello studente
Per essere ammesso a sostenere la prova finale di Laurea, lo Studente deve avere obbligatoriamente
acquisito i CFU previsti tra le attività a scelta del proprio piano di studi ( N=9), E
sse possono essere:
a) corsi monografici;
b) attività pratiche e/o esperienziali;
c) attività individuate e scelte indifferentemente entro una lista di proposte
offerta dalla Scuola di Medicina e Chirurgia annualmente;
d) attività scelte autonomamente dallo Studente fra gli insegnamenti attivati in
Ateneo o in altri Atenei italiani, o già conseguite dallo stesso in altro percorso
universitario e sottoposte all’approvazione del Consiglio di Corso di Studio,
purché coerenti con il progetto formativo.
2. L’impegno di lavoro richiesto allo Studente, per ciascuna attività opzionale, è pari a 24 ore (3

CFU), escluso lo studio autonomo.
3. Le ADO non devono sovrapporsi ad altre attività curriculari. Onde consentirne la frequenza

programmata, come per le altre discipline.
La verifica dell’apprendimento deve essere effettuata da parte di una Commissione di almeno
due Docenti, presieduta dal Docente a cui il corso è stato affidato e dà luogo ad un giudizio di
idoneità. Le modalità di tale verifica sono scelte dal Docente e devono essere approvate
contestualmente alla loro attivazione.
4. Lo studente che, avendo frequentato una ADO, rinuncia a sostenere la verifica di profitto, non
può acquisirne i crediti. Qualora la verifica di profitto non sia superata, lo studente può
concordare con il Docente di sostenerla in altra data oppure rinunciare a ripresentarsi.
5. Le ADO non hanno alcuna valenza di propedeuticità.

ARTICOLO 8
Propedeuticità
Per le propedeuticità si fa riferimento al Manifesto degli Studi
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/ricercaSemplice.seam.
ARTICOLO 9
Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici
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Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell’insegnamento che gli è stato affidato ed il cui programma
deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell’insegnamento. La scheda di trasparenza
contiene il programma didattico del proprio modulo didattico e dell’intero corso integrato. Tale programma
è articolato in argomenti con corrispondente numero di ore frontali e può prevedere eventuali attività di
esercitazioni o laboratorio. La congruenza tra CFU assegnati all’insegnamento ed il carico didattico
dell’attività formativa, unitamente alla congruenza del programma didattico con gli specifici obiettivi
formativi è riconosciuta con delibera dal CCS ed è verificata dagli organi di assicurazione della qualità,
commissione di Assicurazione della Qualità e Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di
Medicina e Chirurgia. Link scheda di trasparenza: http://offweb.unipa.it/.
ARTICOLO 10
Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d’Esame
Gli esami e le verifiche di profitto sono regolamentati dalla normativa vigente che fa riferimento all’art.
25 del regolamento didattico di Ateneo. Ogni docente indica nella propria scheda di trasparenza le
specifiche modalità di prove di verifica del profitto previste.
Link scheda di trasparenza: http://offweb.unipa.it/
In generale, il Corso di Studio prevede come accertamento della formazione teorica un esame orale o
scritto con i docenti responsabili dell’insegnamento. Per alcuni insegnamenti sono previste delle prove
idoneative in itinere. Le sessioni di esame, almeno 3 per a.a., sono fissate in periodi previsti dal calendario
didattico di Ateneo: I sessione o sessione estiva o fine II semestre; II sessione o sessione autunnale; III
sessione o sessione straordinaria o fine I semestre.
Le sessioni degli esami di profitto sono indicate nel calendario didattico che viene approvato dal CCS,
secondo le norme previste dal regolamento didattico di Ateneo (art.23), e pubblicato sul sito della Scuola
di Medicina e Chirurgia e sul sito del Corso di Studio. Gli esami di profitto possono essere effettuati
esclusivamente nei periodi delle sessioni d’esame deliberate dal CdS ed eventuali prove in itinere o
idoneative con test scritto non devono interferire con la partecipazione degli studenti alle attività
didattiche . Le prove scritte sono visionabili dal candidato e le prove orali sono pubbliche. In ogni
sessione gli appelli sono distanziati di almeno 10 giorni.
All’inizio di ciascun anno accademico, il Coordinatore del CdS nomina le commissioni giudicatrici degli
esami su proposta dei docenti dei singoli insegnamenti e le comunica alla Segreteria della Scuola di
Medicina e Chirurgia, che provvede all’inserimento dei docenti nelle procedure di verbalizzazione on-line
dell’esame di profitto. La Commissione giudicatrice di esame, come previsto dall’art. 23 del Regolamento
didattico di Ateneo, è costituita da almeno due membri, il primo dei quali è il docente indicato nella
scheda di trasparenza come docente responsabile e che svolge le funzioni di Presidente della
Commissione; il secondo membro può essere un docente, professore o ricercatore del medesimo o di
settore disciplinare affine, un assegnista, un cultore della materia; nel caso di corsi integrati, il docente/i
affidatario degli altri moduli. Il docente responsabile è sempre un professore o un ricercatore in servizio in
Ateneo.
ARTICOLO 11
Docenti del Corso di Studio
Nel sito Offweb di Ateneo e nella SUA-CdS sono riportati i nominativi dei docenti del CdS ed i loro SSD.
Ulteriori informazioni sul Docente possono essere reperite nel sito di Ateneo.
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ARTICOLO 12
Prova Finale
Relativamente alle Modalità di svolgimento della prova finale per l’acquisizione della Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia, il Corso di studi ha esitato apposito Regolamento visionabile al link
http://www.unipa.it/scuole/dimedicinaechirurgia/struttura/modulistica.html
ARTICOLO 13
Conseguimento della Laurea Magistrale
La Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia si consegue con l’acquisizione di almeno 360 CFU
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università, dei quali 60 CFU da acquisire in attività
formative professionalizzanti: tirocinio professionalizzante.
ARTICOLO 14
Titolo di Studio
Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di “Dottore
Magistrale in Medicina e Chirurgia”
ARTICOLO 15
Supplemento al Diploma – Diploma Supplement
L’Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell’interessato, come supplemento dell’attestazione del titolo di
studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli
adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per
conseguire il titolo (art. 32, comma 2 del regolamento didattico di Ateneo)

ARTICOLO 16
Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Il Corso di Studio contribuisce ed ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola in cui
il Corso di Studio è conferito.
Il Corso di studio partecipa alla composizione della Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola
con un componente Docente, per sede, (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di
Studio) e con un componente Studente per sede (Palermo e Caltanissetta).
http://www.unipa.it/scuole/dimedicinaechirurgia/qualita
ARTICOLO 17
Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio
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In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di
Studio.
La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, è composta dal Coordinatore del Corso di
Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore della Commissione, almeno due docenti del corso di studio,
una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente per sede.
Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che afferiscono al Corso
di Studio, eleggerà i due componenti docenti.
Gli studenti, scelti fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio, non possono
coincidere con gli studenti componenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
La Commissione ha il compito di elaborare la Scheda di Valutazione Annuale e il Rapporto di Riesame
ciclico, consistenti nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del
Corso di Studio, e nella verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e dell’impianto generale del Corso di
Studio.
ARTICOLO 18
Valutazione dell’Attività Didattica
L’opinione dello studente sulla qualità della didattica e delle strutture didattiche viene rilevata
periodicamente dall’Ateneo ed è utilizzata dalla Commissione Paritetica, dalla Commissione AQ, dal
coordinatore del CDLMMC e dal singolo docente per migliorare la qualità didattica ed i sussidi didattici.
L’opinione dello studente è discussa in
- Consiglio del CDLMMC ed è resa pubblica nella scheda di valutazione annuale;
- Commissione Paritetica Docenti Studenti e nella scheda unica annuale del CDLMMC (SUA-CdS).

ARTICOLO 19
Tutorato
Il CDLMMC delibera le modalità di assegnazione dei Tutor agli studenti e ne pubblica gli esiti sul sito del
CDLMMC http://www.unipa.it/dipartimenti/di.bi.me.f./cds/medicinaechirurgiachironeippocrate2041
ARTICOLO 20
Aggiornamento e modifica del regolamento
Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento per eventuali
adeguamenti normativi . Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studio entra immediatamente
in vigore e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di
Studio. Il regolamento approvato, con le relative modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web
della Scuola e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all’Area Formazione Cultura Servizi agli
Studenti-Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione entro 30 giorni dalla delibera di approvazione
e/o eventuale modifica.
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ARTICOLO 21
Riferimenti
Scuola di Medicina e Chirurgia
Policlinico Via del Vespro 131 – 90127 Palermo
Dipartimento: DIBIMED (Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche)
Policlinico Via del Vespro 129 – 90127 Palermo
Coordinatore del Corso di studio: Prof. Giuseppe Gallina
Mail: giuseppe.gallina@unipa.it
3428075810
Segreteria didattica del CDLMMCL:
Per la sede di PA
Dott.ssa Antonella Occhipinti
antonella.occhipinti@unipa.it
tel 091.23890674
Per la sede di CL
Dott. Giovanni Melchiorre Tricoli
CEFPAS, Padiglione 3
Tel. 0934-556803
Sig.ra Germana Tricoli
CEFPAS, Padiglione 11
Tel. 0934556788
Sig. Renato Iannì
CEFPAS, Padiglione 11
Tel. 0934556788
Manager didattico della Scuola:
Dott.ssa Alice Calafiore
alice.calafiore@unipa.it
tel. 091.23890663

COMPONENTI COMMISSIONE AQ:

GIUSEPPE GALLINA – Coordinatore e Presidente
GIUSEPPINA CANDORE- docente componente per la sede PA
PIERANGELO SARDO - docente componente per la sede PA
BARBARA SIMONE - –studente componente per la sede PA
FABIO FIORINO docente componente per la sede CL
WALTER MAZZUCCO docente componente per la sede CL
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GIUSEPPE SAPIENZA –studente componente per la sede CL
ANTONELLA OCCHIPINTI- personale T.A. componente
GIOVANNI MELCHIORRE TRICOLI- personale T.A. componente per la sede di CL

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI- STUDENTI DEL CDLMMC :
FELICIA FARINA – Docente/componente per la sede di PA
CELESTINO BONURA-Docente/Componente per la sede di CL
VALENTINA GUARINO- Studente/Componente per la sede di PA
EMANUELE OCCHIPINTI – Studente/Componente per la sede CL

SITO INTERNET :
- PALERMO
http://www.unipa.it/dipartimenti/di.bi.me.f./cds/medicinaechirurgiachironeippocrate2041
- CALTANISSETTA
http://www.unipa.it/dipartimenti/di.bi.me.f./cds/medicinaechirurgiasedecl2047

