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Il Rettnre

Vista la <lclibem del Sun::ch Accademico n. |4/20l0/VIHJI del 20 luglio 20… con In quale & slum approvata il 11:14… del Regolamento

dcl l’rugranuuu .\'ll)'l’hlì:

Vis… il D.l{. n. 1344 del II n‘prilu 2…5 con il quale il testo del Regululnenln dcl Prngmmma MD-‘PhD & auna adegua… nll‘ns.sclto

nrg;xninmwu designato dalla legge 24(h20i0 :: conseguentemente ai nutwn Smmm d'Ateneo:

Visio il DR. n. ."m-‘Hl del -4 nm ombre 20|5 con il quale sont» .slali nmdàlìcali gli anicnli R. 0 C [U dci cholnmcmn ciel P1'ngmmma

MDIPIID'. '

Vista la dclìlml'n dcl (.Înnslglìn della Scuola di Medicina 11. 6!‘2flìfifVll-I 1ch 31 nmggin lf)… cun la quale. in cnnsidcmzinnc della

nccc…im di inurcnwnluru: E'ul‘lìuuciu : l‘efficienza dell'amdamcnm urmnini»urulivo c .—=nxlanzialc del Programma MD PhD nonché di

:ulcgunrc 15 quadro n…1nalivu «lclln -;luwv ulln concrem operatività avulasi nel curso dt:in anni. sono suno. uil‘ununimilxì. approvate le

mmlìiîuhc {|| Rugolumunlu .\r1fo’hD indicate nell‘allegato n. ! alla prcsunlc:

VÌ\'I:I lu dclihcrxl dci Lìucnmn .-\cc;ulcm1cn “, IUEUIRJV’I del In luglio ZHIN con la quale. cnulhnncmcnlc ui parere l'nu1mvnlc

csprcnsn dui Consiglia: di .-\111n1111iw11wim10 cun la delibera n. (villìlfif’\fil tlu| % gmgnn ED…. suno .s1nlc upprm-ulu lu mudifichc al

Regulîlf'llfllîl! Mlhl‘hlì ìnalicutc nell'allegato n. 1 alla presente;

decreta:

]) di modificare il Regolamento del Programma MD/l’hl) secondo quanto riportato nell'allegato u. | alla presente;

2) permuta il tasto del ltugnlnmento del Programma MDII'M). a seguito delle modifiche di cui al pun… [, è cnsì

l'iffll'l‘l‘llllalfl:

REGOLA;WENTO DEL PR()GRAJWIMA fìle/PIID

TITOLOÌ L\’(H1H'u. (‘)rgrmirafl'nnc. Pcrmmdc-‘l

Articnfo ] (:\‘auu‘rr dcl ngrcmumf)

l. [I l"mgr:nnnm MD PhD è un percorso fiu'mutivt) aggiuuiivu al Curse di L:…rcu in Medicina: 9 ('htmrgia. denominato

"(‘urriu dl Diplm1m in Munhunm Sperimcnlnlc". che. a punire dal II amm dcl ("dl.. pcrmclic di nuquisiru.‘ mmpelunzc pur lu

H'cqtlun'zu dei corsi di Dulluralu secondo quanto previx… dal successivo !"l'l'()l.() l\" (Inlegraziunc cun il ]ìoilurato di

Riccruul.

‘ l|_ ngmmmn MD’PhD. quale percorso l'ommivn aggiunti… alla laurea in Medicina e Chirurgia (lella Scuola di Medicina

dcll‘.\tycnunÌ ;lfl'crjficc c<cluxivmncnlc sono i‘yuspcttn illì'll'nÌI1ÌRÈI'ElÎÌVU-CtìlìtilÌ1ÌÌC. ni ("gnuro di Gestione .-\utomnnn delle;

Suitulil di Mcdfuinn mii Furino: il Centro di Gesriouu Aulunumu della Scuulu di Medicina di 'l“…1'nn 17r0\'vcderà ulla
gcslinnn.‘ di delm pcrcnrm l'onnmivo procedendo alla ìstimzinnc di apposilc e separato panilc coniabiii.

Vin Pn :{l - lnl24 'l'm'inu
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Articolo 2 [Fr'nulihì}

]. L'obiettivo stl'allcgiuu dcl l’rngmmma l\lDfl’hl') & I;: thrrnu7iunc di medici capaci di _guidzu'c |n ricuruu ull'inlcrl'accia lm la

scienza c la mudicinn. Prupnrcrù gimnni medici cup:n:i (li lavorare in scienze di lune. u…lnzinnzlli r c;inirhc per %ilLl|ìlì;er

cnnnsccnîu miram: ;Llln sviluppu c a""upplicu7ìnnc di nunvi approcci di prcvcn7innu. tliugnn.si u tcrnpiu. Gli MI) [’I-nf)

sara……-Suprnllulln capaci di afiì'unl.irc «Ìinnmicumunlc nuove discipline e di guida… E nnn sniu u&ugllu‘u prugulli ||| l'ìcl:l'Lìl

in cumpa bio—medicn.

Articolo 3 (.—fm'1*frzì_fòrnmrh“a}

ì. ll pvrcursu fin'mtllìvu ]1J’c\ edu lu Frrqucnzn dcl ("nm) di Laurea in Medicina : L'hirurgin c {lol pcrcurx'o aggiunti… in

Muliuinu Spcr'nncnînlc. Quest'ultimo prvvcclc. durame gli anni da] II al VI del (‘una—u di [.uurcn in Mulicinn. cnrxi specifici

che cuprann argumcn1ì di ricm‘a (Ii buse. lreàlzwiunulc‘ e clinica. e in cui i primi sianu prupaìculiri ill nucccssivi, @ che nnn

pn…mn c»scre uf'f‘rnntnli nc] (‘nrsn di L;…ren. Vcngnnn pmpoin curricula lemu1ità -.vizì mgunizzali oppure le smdcmc viene

guidato :\ costituirsi un curriculum flcrsonativ.catu. ] carsi :xggiumhi hanno cunlcnmi Ictu-icn-prulici di alla \:1lnl'u

scientifico : consistono soprattutto in attività {la svolgere nei laboratori e nei reparti :lfî'crculli. | mm 5arunnu inìcgrat'r du

prngmmmi di suzunbin unn lc i.<li1uzîuni uuivcrsilarie più pmstigiusc ;: Ii\cllu nuziunaic cd inlcrnuvimulc «‘

ali‘urganizzuzinnc di cicli di conferenze di particolare vulnre sciemilìcn & culturale

Ogni allievn & ul‘fìuncnh.» da un Iulm“ nnminnln [[al Comitato [)idu1lico-Scicmilìrn durame lulu: il puritidu dcllu Iì'cquullmlu
“

del Programma. Ogni nllirvu & tenuto ad uggionmrc il prupriu tutor sull'avunzumcnm degli studi .-‘.l;v. per quanto ugunulu ?

corsi ulclinuri dcl ["m'sn di Luurm si.; pm il pi…… di :amdi c il prngvllu di ricerca.

Al‘liuuln 4 (()rgnnixzuzimu‘ (.fr/lu didattica]

] . L‘attività \Ìid’dllillél & disciplina… dn! ('umilulu Dìduuicu-Scucn1ifiuu.

[…e [ perenni l'onnulivi di norma vedranno unu sequenza di corsi che potranno essere di rwcrcu di lms: : climcn nelln specifica

set1m'c (mcdìcinu. chirurgia. p:|1nlngiu mutcrnu—inl‘zuuili. neum-psichintrizn) vurimm-mu cumhinzm. [.'nllim n xuguc un

percursn individuale. che sceglie '.:zlumumalmcnlc, in linea con le proprie alllludini c u.x|\ìruuiuni. \: discute @ concorda con |I

(‘nmilaln Dldallicn.l-Scìrnlìfica. Allu sludcnlc & gut'anlilu la massima Flessibili… nun .x'nìn nella :.uullu inimulu.‘ ma unchu nc!

rimodellamento .—.ucccssivn (le! pcrcur:.o.

'.
u Il purcnr=m I'm‘mnlim pl'cxcmic in ogni cns‘n lu :u\i|llfll'l(ì di un progetta di ricerca du puru: dello .atuduulq cunrnrdntu con i

docenti l'c:ipunsubili dei cani l'ruqucnluli c arppruvzuu dai (.‘mmlalo Didallìcu-Scicmilìw. I] pl'uguilu dovrà cssurc swllu in

maniera sumpm più unlnnnmn c divcnlcrà uggulln dalla icsi di Laurea e della lesi di Dipinnm. Lu lc.si dm zù perciò csscrc

obbligalnriumcnle sperimenlnle.

3853. El l’rngrumrnn MDu’l‘hl) [crmìnn cul: l‘acquisi7innu di tutti i crediti (()!) CFU) rcl:nivi :Il Programma :».ìctzwu. Gli ultimi I'!

CFU \'cngnnn unnsuguili nllrm'crsn lu presunluzinnu al Cumilalu Ditlallicu-Sciunlilìcn ulclla tus] lli Diplunm. L'acquisizione

di …li ultimi crcdili e quindi la prescnlavionc della lesi di Diplnma può m-‘vcnin‘ anche in un nmmunln successivo al

cun.—;uguimunm della Laurea in Medicina ..- Chìrurgin; in ngnì cam… però. non ullrc |I muse di nm umbre dell'anno … cui in

student: ha turminaru i| Corsu di l aurea.

4. li [‘nmilaln |)itlfilliuu—Sl.‘iunlificu wrilìua pcrindiuumcnlc lu pmpnsla (Ici Cursi mm la |m<5ihilìlà l“ rimmiuìl;ur || pCI'CUI’\°U

inserendn nuovi corsi cin snstiìucndn quclh gin indlculi.

Al'll'cnln 5 (_!-‘wzwnrrhe_ì

!. Lc :llll'vilà didal\ìchc lcnrichc e pralichc dci curni aggiuntivi qznmnnn svolte (: cnu1'dilmlc dn duccnli dell'l'=nivcrsi1ù du‘in

Studi di 'l‘orinu.;l1itulugmluilo… , _ , , ,, , -

|\
)

Vin Pu :“ - :c1124'l'm'inn
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TITOLO “ (Cumikua anm'nì'u-.S't‘iflffilìru}

Articolo () |(‘wnimfu [)iduurìw—S:iurrrifir‘u]

]. [| ("eunilulu Didulliuu-Scicnliiìcn:

ui disciplina le attivi… dutallichc, le modalità di csnmc. i cuwiculn degli studenti (: nomi1m i Lulnl';

bl Prnpnnc lu inì7imiwnppm1unc :\ miglim‘amc L' |mtcnzìarnc I'attività didattica 4: scientifica.

2_ [ilcggu …;] p…priu_ scnn un l’rcsndcnlc. L'elezione: hu lungu n xcrulìniu segreln u risu}lu clulln il candida… Uhu ahbia

oucnuin \‘(ìli pari ai due 1crx.i (lei cnmpnnenli nominali. Dopo i] 10an scrulinin (' wflîciemc ln nmggim'anza semplice.

3. [| [’1'usìdunlc pun clclug.urc qualunque alîro cun1pnnemc del Cnmîtnln Uiglnîlicn-Scìcnlilìcn :\ sostituirlo nelle Hue Funzioni.

4. [| Cmnimw Didattico-Scicnlificn & convocato dal Pmsidcmc ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità :) su richiesta di

alma… un [crm dci riunì uumpununli.

S. [| ('mniunn Diduuicn—5cimuilìm delibera con il vma favorevole dclln maggioranza asmluta dei partecipanti. In cm… L“

parità premia: il \mu del Presidente. Le 5udulc‘dcl Cumì1nln l)idntlico-Scicntilìco possono avvenire anche per via

lulcnmlica.

AI1ÌCOIO 7 (('uufprwfi'iufit‘ dc] C‘rmtiltHu DiduHica-Scic'nlf'fk'uÌ

|. H Comitato {: nominato dal Rclîorc su proposta del Dirclmru della Scuuìu (li Medicina ed & cumpufitur

d) «la dualiu‘ muml1rl Llusignalì dalla Scuola di Medicina. di cui ll'c.‘ mlcsignali nell‘umhilu dcl I‘ulu Didnllicu San

Luigi (inning…

b] «la du: rimprum:nlnnli degli studenti del Prngl'zunnm \1Dfl’hn. eletti dagli studenti dei Pl'ugrnn'umu MD!PI1D ;]

nmgglorunzu sumphcu:

cl du] Dirullnn‘ dullu ScunÌa di Medicina. da] Vicc-Dircllnrr.‘ \"iuzlfin della Scunìu di Mulicinu. Liu] Dirct1urt: della

Scuola ali Dollm'zrln in Scienze della Vita e della Sululc o figura analoga e dui prc;.idcnli dci ('ursi di Lauren in

Medicina| c Chirurghi. quali membri di dil'ilîu.

2. || nume… cu:]‘l|fl€s‘—°iVU dci cnmpuncnti del Cnmilulu può subire variazioni. in aumento o in diminuzione, :: suguilo di

mmlèlîcu dclî'urllcukminnu.‘ iu1crnu dell‘Alcnuu che cum|1iu'li il venir menu Lli una delle figure pruvis.iu quali mcmhri dî

difilln.

TITOLO … (Allievi)

Arlicolo 3 ( Pn.m' :: .-l n'e‘u.s.\‘n)

l. Si acccdc |]Cl' cm1cnrsu nuyiunulc per esami. che si svolge nci lrmpi c <ccnndu lc nmdnlili1 ngni mmm pruvis1c dal hundo. Il

numero dei pu$lì nun pulrù essere superiore: a diccùannu.

2. AI conuurm pm l'ammissinnc pnssunn pw‘lcuiparc culo… che s'iunn iscritti al ] mmm dcl CdL. in Mudiuinu c ("humgia da

c|uulùnquu Università il;tll:ma. ll unnuurso vcrlc :… malcric di base prc-mudichc ;: sulle muli\uxzioni dcl cundidulm’n.

.>. I primi della grmlunturiu saranno iscritti al Programma Mi)l'l’hl) u al II anna dcl (“msn di laurea in Muhcìna \: Chirurgia in

uno del duc l’nii xildnllici della Scuola di Medicina dell‘Universiln Lìi [uri|m_ sc avranno superato cm… il .'H ulluhru dello

5lcssd n…… tutti gli esami [con esclusione dei Tirocini] prcvisii per il ] anna dcl (forse di Laurea in Medicina r: Chirurgia

dull'Li'nivcrailzì (lli |1l'n\c11i0lldîl cun una media uguale @ superiurc :| 23- 30 @ ness…1 mln inferior ‘ n 24/30. Nel calculn della

med…. ch.: ..“- urimm1mn. nun sunu considerati gli esami per i quali (: prevista la votazione dcil'itlmìv:itì'll moltre. “ 3“ c Inde

viunu: cunlcgglalin .‘ ] .

\'ìn l-‘n:n — mm.x 'l‘nrlnu
'l'nì. nu 07n4unS-4353 ! Iv';n ml {3704362

u-nulîl: dil'czìmlu.pdl‘rit|llilllf(h'llniin.îl
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Articoln' ‘) (Doveri degli ulh'el'i)
‘

  

|. Gli allievi devono seguire i corsi aggiuntivi previsti dal Programma MDJ’Î‘hD. scunndn il piano di studio pcrsnnalizmln e

sullo la guida del un… ud i cursi che :! loro cumpclmm presso la Scuola.

2. Rumlcrc conto in mnniura pcrindicn al proprio tut… del progresso degli studi cnmrn'uti durantc l'anno nuvmicmicn in curso.

mmii.mlu unlhnguL seminari u 5c1'illi.

3. Ogni allievo dovrà acquisire unti % crediti previsti dall’ordinamenlo del C‘nrs.n di Laurea in Medicina e Chirurgia.

lllîli'uundu pane :) lul1i i crediti opzionali. quelli per la tesi di laurea. per le :nliuleì ulcllin: e quelli per :ai1hiu'1 (lì

mldostrnmentu pratico neu "uurìu ullo svolgimcmn del percorso Fonnutìvo del Programma.

4. Gli allievi ammessi al P1'ugranuna MD/PhD <lall'u.a. 20l2i2l)13 devonu supcruru miii gli c>ami [unn usulusiuuv [lei

Tirocini) previsti da] L'orso di Laurea entro la scs>ione aulunlutlc e riportare. negli muni. una media non inferiore ;] 2"'-"3H c

in ciascun esame un pun1cggin …… inl'u‘im‘c :\ 24.130. Nel calcolo deila media. ciw c ;lril1!u:lic;i_ mm .»mnn mmsidcrati gli

esami |h.‘l' i quali [: prevista la vutnziouc cìcil'idonuntz‘u; inoltre. il 30 e Lode viene wnwgginm 3l.

4Bi.s' Gli allievi aunmcs-si al Programma MDfPhD dull'u.a. EU] 5f2tìlh' dct-nnu Supernn.‘ luni gli «:.—num (cun c.xclusiunu L|L‘Ì Tirocini)

previsti dal Corsu di laurea amro la sessione aulunnalc compreso il suo prolungamento nu] mmc [“ diccmhrc c rìpnrlurc.

negli esami. una media non ìnlhrinrv: :| 28/30 c in ciascun esame un punteggio non ini‘m'inru n 1430. Nel calculo clelia

media. Cln; (: m‘ilmclim, nnn suna cun>ciuleraii gli csaurli per i quali {.- prevista lu vnl-a‘ziunc mln.:ll'ithìllrilil: nmllrc. il 30 c l.…lc

\-'iunu unnlcggiatn 3 i.

-chr' Gli allievi. imlipcntlcntemente d:|ll°n.n. di ummissumc al Programma MDJ’PhD. che |\:u'luCipemu u |1rngcìlì chi: prcvudunu

periodi di studio in altre <cdì mmm… usufruire zmchu della Rcssinnc straordinaria di [chhmi0 pur mddisî'nl'u i requi4ili

|Sfcuifili dal comma 4 c dal comma 4 hix dcl pruscnic urliuulu.

4f_)uulur Gli allievi pruvcnienii d:] divursu .-\lcuen («mia che hum… lì'cqnenlalu il ! un:… del ("…:—m di Laurea in Medici… c

('hirurgiu pressa un nllm Ateneo). indipemicnlememe dall‘a.a. (Ii ammissione ni Î’rugrununa MDJPhD. l'ruiqunnn. lînn al 3"

anno del Prngrnmmn stua'sn. nnchc dullzl flessione straordinaria di fcbbrniu per .‘;nddifil'urc 5 requisui prcvi-zli dal comma 4 è

dal comma 4’his dci prcsuntu al'liculu.

(igni allieva deve. inoltre. mlcncrc l‘idnnaiià all’esame annuale denominato "("man Tonncn-I‘ralico"; l'idnncilà pennone‘J
l

l"ucquisiziunc di |! CFU 0 si nnienc nllr:ncrm la presentazione … Cmnilnw I)iduuicn-Scicnlilìcu. c l'cîillhil pnr.ilnu

valutazione. del lavoro sperimentale s\'olio nell'anno.

Ogni ulliuw dcw: acquih’il'c. neli'arun dell‘imcra durata del Programm! Ml)fl’hlì un lululc di 60 ('l-U. L'acqui5ixinnc dci

(“FU avviene con le modalilà indiane ul pre>.cmc comma. salvo gli nl1imì 12 (‘FLJ acquisiti sccnndo le disposizioni

defl'm1icnln -î-. comma 3 bi.\'.

b. in usscn7u dei requisiti. il cui accertamento uvvimu in periodi diversi, previsti dai cummi 4. 4 hiv @ 5 del presente articolo

ln :illernlc. ù usciusn dufla parlcuipayìnnc al. ]‘rngmmma MDJI’11D.

7. Dcvc apprendere la lingua iugicsc a un livella equivalente alla studio inlensim in sei anni della ».lc.—…u. lulu du pcnncllergli

il ml|ì0l':ll'luenln (luil'ea'amc 'I'ÙL-ÌFE. u ll-ÌL'I'S alla fim: del Cdl…

Articolo IU [i'lirim' degli ::!h'm'fi

]. Gli allievi dcl Programma MDH‘hD. fino al uzrminc delle stcszw._ sono csoncnltì dal, p:tgamcutu deila wmnbu7iunv

univursiuu*iu : dcslinaiari di una hnrsa di sludin per le spese aggiuntive. il cui ammnnmru & lìssalu ..Il anno in an:… dai

(.'nmimln Didatticn-Suicmilìcu. In assenza di specifiche delibera in merito. l'ummnnmrc della hann di slm]… ": qucilu

previsto ;…- l’:umn precedeme. Qunlm'n siam: residenti l'unr1' dalla provincia di 'I'nrinn |: pl‘emfl1lilìn nppositu richiesta.

usufi-uihcmm anche dell'uspìlulil'à in una uiuiìc residenze l.lniversiluric.

l
u (… studenti :.Ìcl Prngrarnmn MDr’Phl') pussunu uvu1‘c aucu:isn a finanz.iznuenli per \lugc lìnmuli\i in […Un u ;lll'rslcl'nl.

;.. Alla line del III anno del Prngmmmu. pmrà CSbCI'C rilanciato. ngh' sludcmi che abbiano cmnplclalu una prima nunc dcl

pruguriu di ricerca :tsxcgnatu. thtimunimn dalla publ1lìuuzimw di un lavo… \L‘icnîiî'lcu au l'i‘u‘iflzl "pv…“ rm-fvn-vd". il

“(.'t'J'tf/ir'ufn di Rit'fl'f'tl iu .Umhì-imr “‘1HJ'HJÌWMHC'" --"(‘Prlifimfv of'Rvsmrrh fn ';‘ìl'ulnfuliuuui Mmhrinfi': |a vuhllzli.lonc

* pm] il rilae.ciu delfpredclln (‘crlilìualn >).u'ù cf‘i'euumu du_uppqsiiu (.'pmmìssiunc unmpn.xìu du] Presidcn1c dc] î’rugrunmm

MD’PhD. 0 .—;uu delega…. [’ mln duc couì1ponchli dei ('mnilzuh DìclàllîérS-Sèienlìfim. ' ” ' W 7 77 ' 77 :

Vin Pn… — |:1124'l'm'înn
”Fai. un 07n42118-43« -; [ Fm nn 6704263

u-mnil: dìl‘uti-nu:.|1urfinnnlu@tlniiu.îi
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TÎTÙLO [V {[JJILZQF'HZÌUHL' ('r… iu' Duffm‘um {ff Rit'(’l‘i'tt)

Articulo | l

|. Il puswssn della Luurcu in Medicina e Chirurgia c del certificata di alla qualificazìuuc denominato “l)ipluma in Mcdluina

Sperimentallc". :) la sua I'nnu‘a ultrihuziunc. costituirà. Lilnln vululnhilu pur l’a1cccssu ai pusli per la fruquunza dui uomi di

Lhì[ffll'llf0 dell'Università dugli Smdi di Torino. La selezione :wvcrrà 5ucnndn |n nnrnmtiva vigente.

TITOLO V ( Fimm:imncmil

.-\11lcnlo l'-l

]. ll l’mgrmmnn l\ll)rl’hlì può disporre dei l‘înanzimm:nli aste…gnnti unnunlnurntc dal Consiglio di Amministrazione

:.!cll'linivcrallà. l’uù ricevere e disporre l'ondi erogati a qualunque lìlulu mln primli u limi.

2. ] l'nndi a dispn:xixiunc dcl Prngrammn MDIPI1D possmm essere utilizzmi per lo rellc delle residenze. le borse di studiò (‘ gli

stage l'm'nmlivi dr:in allievi nllrc che per le spese di lìmzlnuamcnlu del Programma.

IL RETTORE
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Tam l'igch J'fuJific't.’

|. Il ngrumma MDIPHD G un purcnrsu lìu'malhfn ]. !] Prngj'nmmu MD.PhD & un purcursu l'hrmulivn

aggiunliu) alCorso diLnurcn in Medicina eC'hi1‘urgia :-1ggiumiw ul (’nrm di Laurea in Medicina u
dcnuminntn “Corsu |.ÌÌ lìiplumn in Medicina Chirurgia. {lcnummntu “('ma—m Lll Diplumzl in

Spcrinwninlu. dn cnmple1cu‘c parallelamente. :: parlirc Medicina Sperilmnlulc" che. li |1aflil‘u dil] II …ma del
Arl.l- Llul ll mm:) di corsa che permane di acquisire CdL. penuuilc l“ :wquisinc cumpclcm.c per In

N::lumdcl cnlnpuìenzc per i‘zunmissinnu :li cnrm &“ dnlloralu frequenza dci cur<i \li Dulluruln sccunzlu quantu
Programma al'l'ercmi alla Scuola di Dmlnratn in Scienze della Vila previsto dal succc»im TITULU l‘:' llnlcgmxlonc con

c.- della Sulu1e secondn quan… pre\ isin tl£ll succeasivn il Dnllurnln di Rifercn].
.'l'l'l'0l1) IV (_lnlcgmziunc con il Dallara… di

Ricerca).

l. Il percorso lhnnasivn 1m-vedc lu cnnlcmpm'anen [. Il peru:ursn lhrmutno prevedo ln lì'equmua dcl
frequenza del Corso Lil Laurea in Medicina : Corso di laurea in Medicina L' Chirurgia .: dcl
Chirulgiu re del pm'cm'n'n aggiunti… in Mudiciuu pcrcursn aggiunlivn |n Medium: S|1crimunlalc.
Spcrinmnlnlc. Quest'ultimo prevede. durante gli anni Quesl‘ullimu 1m:\ udc. (lurnnlc gli unni dal ll al VI dcl

(lal ]! al VI dcl Como di Laurea in Medicina, corsi Corso [“ laurea in Medicina, coflsi spcuificî cha:

specifici cho cnpnmn urgnnmnli di ricerca di base. cnprann argumcnli dl ricurc;l di lmsc. lmsln7iunzilc c

Lrusl:tziunnlc (: clinica. e in cui i primi sinnn clinica. .: in cui i primi aim… propedeutici ni
prupcdculiri ui sllcucfisi\'i. \; che mm pus5unu usa=urc successivi? c ulu.‘ nnn pur;sunu essere al'l'runlnli nel
;ll'f1'onizlli nel (“mm di Laurea. Vcngnnn pl'npnsli Corso di Laurea. Vcngunn prnpnsil curricula lcmalici
curricula lcnmliui già nl'guflizrflli oppure |n >:ludeme già organizzati uppurc ln sludcnlu viene guida… :|
vicuc guidata & cosliluirsi un curriculum cnstiîuil'si un curriculum pcl'smmlizzntn. ] corsi
|.‘lcrnuflaliaulu. ] L‘Ol'S! aggiuntivi hanno contenuti aggiuntivi hum… cmncmni lcnricn-1'nmlici di allu
tcm'icn-pmtici di alto vnlm‘c scicntificn e consistono valore scientifico e consumano :uprntturto in attività da

Arl. 3 - :.an1'allulln iu ulliwtà Llu smlgcrc nui luhurutm'i L‘ nci svolgere nui lallmr:lluri u nei reparti ulTurunti. I cursi
Altivilà rcpani all'eran ! cnrsi ' 'annu integrati (|n saranno integrali dn programmi (li s'cmnhiu con le
formativo programmi di scambio con le islitu7iuni universitarie istituzioni univur.-utnrlc più pr.:sligium: '.I livello

più pmsligiuse n livellu nuziunalc cd inlurlmaiunale u nazionale ud inlcnmzinualc r all'm'ganimuzjune di
ull‘nrgàmizzuinne di cicli di cunlì:ren.cc (li punicnlaru cicli (li cnnl'ercnrc di p:1rliculnrc vulan scicnlilîcn u
vuluru scientifica e culturale. culturale.

3. l.'ztcl;crlulflenlo dcll'ucquisirinnu Llci crcdili
avverrà nllrm'ci'50 |a prcscnluriunc al Comitato
Didatticn-Scicnlificu dcl luvuro sperimentale :.vnlln Hvammu3(‘ahrugm'u

ncl purimlo dì lì'uquunzn r.lul Cl)l'E—‘U.

|. L‘attività didattica & tlisciplìunln dal un apposito l. L'attività didatti… (: disciplinata dal L'umiluìu
regulamcnlu cnnlununlc [lil l'ulll'u i corsi pmpnsli. Didattico—Suiuni|Iìcu.

3 bis}. ll i’l'ngmmmn \‘ll)"l’hl) !(:1'111inn cun

l'acquisizionc di tutti i urudìli |M] CFL.” relativi al

i\1'1.4— Programma stesso. fill ultimi IZ (“FU vengo]…
Ol'gzmizzuzîonc cunsegulli ullrmur>u |ìl prcm.‘nlztzinnu ul C'umilnlu

dcllzldldutliccl l)idutliuu—Sciumilîcn della luni di l)iplumu…
L'acquisizione (li mh lll'illìl crediti e quindi in
prescntuzimw :.lcìlu tesi di l)iplmnu può zuvunirc

anche 111 un mumcmu ::ucucssivu al cnnscguimcnlu
della Laurea in Medicina e ('hmargtu: in ogni caso.

’ “ ’ però. n’on’ oltre il |11'c56'di î1'0'\‘cnihre dell'ani'lo' iri cui lo
sludcmc ha Icr'minuln il ('ni‘… ali Laurva.

f:” imrm'urm (‘.\‘ nnn; H (*unlmu .* Îli.\  
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4. Ogni II'ÌL'I11ÌIH viene svolta unu verifica sulla
…una—.… [lei (.'nrqi con la possibilità di rimodellare il
purcursu lns=urcndu nuovi corsi cfu sostituendo q||ulli
già indicati, I’cr || primo ll'iennin i corsi propnsli sono

individuali null'illlcgzllo nl presemc Rugalamcnlu. _

4. Il Comitato Didattico Scientifico verifica
pcriudiumncnlu ||| prnpu.—.m dui ('uu'a'i wn Ia pussihìlilà
di rimudcllnru il percorso inserendo num'i cnrei en
sustiluundo quelli già indicati.

 

|. Lu ;mivir:ì Llìnlz|flichc teoriche c pratiche dci carsi [. l.u ultix'iti'l didattiche lcnrichu c pratiche dci carsi

 

 

Arl. 5 - aggiuntivi saranno svnllc |: cnnrdinulc dn dum:nli dclln aggiuntivi sarannn svultc |: cnnrdinnlc du dnccnli

Pcrsnnalu Scuola di Medicina e delle Scuole di Douunuu. || dell'Unh-crsinl degli StudidiTari|m.aliiolfl grumi….
titola umtuim.

I. “ L'umilmu I)Ì(Iilllltlì-SCÌCDIIHCO; ]. Il Comitato Ditlzlllicu-Scicnlilîcn:

." dclibcm |l Regulumcnlu, le nmdalilà {li csnmc. i n) disciplina le ;11|ivilà ditiflllifll'lb‘! le modalità di
curnculn (lcgli .—:luclcnti e nomina i lulor; esame. i curricula dcin studcmi e nomina i lumr:

-\rl.fi- ln propone le ini7'mtixe oppnrlm|c || |||igliuf:uu c h) propone le iniziative oppurtunc :| miglinrurnc c
Cnnul;uu pulenziurc l'ultivilà |Iitlelllica e scicnlilìca. pnlcnzinrnc l'ailiv'rlà didattica e sciunlilìcn.
Didattico-

Scicnlificv S. Il L'nmitnlu |]!(ÌîlîîiL'O—SCÌCHEÌFICU dclillcrn cun il S. Il C‘mnirmu Didatticu-Suicrm’fìco delibera con il
…tu I‘awurcvnlc della maggioranza assnluu dci \.‘uln l‘m'm-cmlc della mugglnranza a<snlulu dci
p|'uz.cllli. In caso di parità prevale il vom dcl partecipanti In caso di parità prevale il vma del

l’|c5itlcntu. Prcsidcntc. Lc salute del Cumìtato Didattica-
SCÌC|IIÌIÎUU possano avvenire anulu: pur via lcicnmliua.

]. [| ('nmilam & nnn'linaln dal Renon: su prnposlfl dcl [. Il (.’mni1aln @ nmninam dal Rcunro su pmpnsla del
Direttore della Scuola di Medicina ed (‘ custiluiln dn Dircllure [lella S|:m1lu di Medicina ud (‘ cumpnsln:
quuuurdici membri designati dalla Scuola, di cui ||) «ln «ludici membri designati dalla Scuola di

q……m designmi dal Polo Didauicc & Luigi ('imwngu- Medicina. di cui Irc designati nell‘ambito del Pnln
@ da due rnppru—cntnn1i degli sludcnli del Programma Ditlnî1icu San Luiui Gonzaga;

MINI‘hDì<crilliulCnrsudiLaurea. b d'| { ‘… E"\:ììl'llìti | uli n|d*nfi l*l l’rnur'lmm'
.—\n. 7- 2. Il Dirc1lnrc, il Vicc-Dircltorc VECEII'ÌO della Scuola } ‘ …'" .pp ‘"" ‘ le: 3 L “ ° ‘ “

C'nn|pu.xi7ìunu
dcl l'"m||iluln

Ultlullicn-

Scientifico

di l\‘lulicina :: il l)1rcîturc della Scuola di Dottorato in

Scienze della V|lu u (lella Salmo partecinzuw di diril|n
:lllc .xudulr.‘ lIL‘Ì (fumìlniu.

Ml)fl’hll ulclti dagli sludunli |l|:l

MDIPhD :| maggioranza semplice:

.;) d;-|l l)ircltnrc della Scunlu di Mudicìnu. dal Vice—

Dircttorc Vicario (lulln Scuola di Mc1liuina. dal

Dircliuru della Scuola ||| Dultumlu in Scienze |iL‘llà

Vita |.‘ della Salulc a figura analoga E dai presidenti dei

Prugm ||| mu

Corsi di I mmm in Medicina e Chirurgia. quali membri

LIÌ dirìîtu.

2. ]] uumum cumplcssivu dui cuinpnnunli dcl
Cnmiluln può subire \;u'iu2iuni. '… ammen… n in
diminu7iunc. :| seguito di ll'lCldlfiL‘l‘l clull'urliceluzlonu:
inlcmu Llull'Alcl1cn CI'IL’ uun'lpurli il Vunir menu di una

delle figure prcvisiu quali membri di dirillu.

  : Art; 3.-
Posti c Accesso

3. I primi dr.ll:| gruduulnria saranno Îhc1'llli |||
l’rugrumma Ml)fl’hl) |: nl ll anno dcl Cnvsu di Laurea

in Medicina e Chirurgia in mm dei due Poli diduilici
|.lcllz| Scuola di Medicina dell'Università dugli Studi

di ‘lurinn. « :wnmnn superata entra il 3l utmln‘c
(lellu stes…) nnn“ iulli gli esami previsti per il I mum

x|cl (form di L:u|rcu in Medicina e Chirurgia
dell'Univcrsilà (lì provenienza con una media uguale
:\ superiore :| I’S. BU. -  -.

.s. I primi della gradunluria .szlrimnn iscrilli |||
Programma MDIPÌ]IJ C al [I amm lIL‘Ì Corso di laura:
in Medicina e Chirurgia in uno del dm: Puli dìdmlici
della Scuola di Medicina dell‘Università di 'l'nrinu. Su
avranno superata cntru il 31 ullnhrc dclln slcssn unn»
lulli gli esami (con ewiusiunc de! Tirucini) previsti
per il ] nnnu del Corso ali l.:1urcu in Medicina 0
(‘hi1'urg'm dell'Università di |||… cniunza cun |||…
|||0|liz| uguale o superiore :| 'l.\' 31] e nessun mln
 

 
\'ì:| Pu;;| - ||||24 'l‘nrinn
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inferiore a 24%“. \le] c::1lcnlu della media. che &
aritmetica. mm suno cnlwielc1'nli gli ct‘.umì per i quali E:
prevista la \‘ulariunc dell'idunuta'i: inullrc. il ."… u

Lode viene cn||nggiuh| 3 I .

 

 
An. 9 —

Dm‘cri degli

allievi

 

]. Gli allievi devono seguire i corsi uggillllli\'l previsti
dal l’rugrmnma MD/l’hl), secondo il piano (.Il studio
personalizzata c sullo la guida del lulm'. u
coniumpurnnuumenlc i …mi che: li £‘0111]1|L'H1110 }‘l'l‘E-l‘h't)

[|| Scuola.

4. Ogni allicwa deve superare lutti gli esami previsti
daill'nrdinamenlo del (‘nrsn di Laurea enim la
sessinnc autunnale cmnprcso il mo prulungarnuniu
nc] must xli dicembre «: ripm'lurc. ucgli esami. una
media non inferiore & 2W3(l. @ in ciascun C&lllì!fl un
puntuggin mm inl'criorc || 2460. [|| usscn7u di detti
requisiLi lu slmh‘ulc & c.x'clan dalla pal'tccipuziune al
Prngr;unmu MD/T’hl) |1-…:1' gli anni SLEL'CL'mÌVI.
5. Duvc acquisire in cinque anni (|ll crudni aggiuntivi
durivanli dalla lì'cqucnm dci uni'si lculiun-|'lì‘flllkìi del

Prugraunmu.

(1. Apprcndurc la lingua inglcsu ;| un livello
cquivulemc :illu 5lunlin inicnsivo in sei anni della

stess“. lulu dài pei'mcllugli il superamento dell‘esame

'I'OIEFI. u IELTS alla lim: |ch CdL.

 

]. Gli :|llicn dcwun seguire : musi «inni… |1ru\lsli

dn] Prugrnmma l\lllfl’hll scuuudn il piano di :-tudin

pcrsonulirzam c …un la guida del Iu1nl' vcl ] uni'si chat
:| lora cmnpmmm press:: ||| Sennin.

 

4. Gli nllieu' numm….i ||| l'mgrnmma Ml)fl’hl)

dall‘a.u. 2['1|2-2…3 dev…… suput'nrc lulli gli esami
(con esclusione (||?! Timmui] previsii dal (‘.-mm di
laurea enim |n susxiunc :|uiul1nnlc «.: ripm1m'c. ncgh
esami. una media; mm inl'winrc || 2'îf30 |: in GÌ1!:>CUII
esame un |Junlc_i_zgiu nnn …I‘m-iure || 14 BU. Nel calcolo
della media. clic & ìll'ItlllkflilJll. nnn suno c1|li\idcflili gli
esami per i quali & 111L'Visla la \'uiaxiunu dcll‘iduncitù:
inflitte, il :… :: Liulc vient: conteggia… 3 l.
—'l twix. Gli allievi illìlllîl:>fil :|l Programma MDIPhD
dall'a.a. 2(!15f2l1l(1 du\'mm sup…" 0 …Mi gli esami
(con esclusinnc dci Tìmcinil pruìsti dal Cnr… di
laurea entro ||| 5ussionc autunnale cumprcsu il 51|0
pfolungnmcniu nel |||csc di dicemhrr: e riportare. negli

L‘SZII'I1Ì, una media non inli:riurc ?|. 2830 c in L‘IRHL‘LH1
esame un piinlcggiu nnn inlcriurc :] 34 30. Nul culcu|o

della media. che è anuncticu. nnn sono cnnsnlc mi gli
emmi per i quali (‘ pi'urisln ||| …lar.innc du]l'idunuilài
inollrc. il 30 c Ludu viene cunlcggialu 31.
4 ler. (ili nllimi. iudipcutlcntemente dall':|.:i. di
:immissinnc ||| Progrnnimai Ml) Phi). chr pnricclpann
u progetti \:hL‘ pi'nx-dnnn purindi di ::!udìv in ull|\° suli

pnssonn usufruire m|chc della nUb-h‘lfll‘ll: slmnulinnria di
febbraio pur soddisfare i i'cquisiti pruvifli dal comma 4

e dal comma 4 hiv |ch presente ".il lic-iln.
J. c;i|rrth (ili ;|llicxi pl'nu'iiiuiili du Lliu:fx‘i> Alcncn

  

.[ussia che hzmnu lì‘cqucmaîu il l .-mnu dcl (.'CJIRU di
Lauren in .\=lccliciiln c ("liii'u un ul…»
Ateneo}. imlipcndcnlumuntc di|ll ||.u. di :immisumnc |||
Programma \rllì Phl). usulì‘uimmm. lino al 31 :mmm

dcl Prugrmnnm anche della

ill‘anrdinnna &“ li:l|l|miu pc: suddisliii’u | I'GLIIII‘4ÌIÌ
previsti dal comma 4 c dal cummu 4 Nr tlcl pi'uscnlu

articolo.
5. Ogni i|llic\fn alcvu. innlnu, ntluncrc l‘idoneità
all'csamc annuale dvnnminaiu “! .‘n'rsn Tcuricu-
Pratico"; l'itlmiciliì pcnncllc l‘acquisiLiiiiini di Il ("l"U
c si onicnc urlmwrsu lz| prcwnm7.iunc al L'umilzitiì
Didatticu-Scwnlifim. c |‘rla1iw pnsiîivu valuizif.innc.
del lavoro sperimentale :ii'ullU ucll'zmnn.

Ogni allievo duvc acquisire. nell'arco <lcll'iiilcru
durata del Prngranuna MD'PhD un [male di nn CFU.
lfncquisizinnc tlc| ('i-"L’ zu-vium: con le modalità
indicate al prcscnic «.‘ununa. :;ulvu gli ultimi IZ Cl-‘Lî
:icquiàili |iébn|r|iliìr lc Llini10izizîmiì dell‘i|fliéòlò ’il.
L'umn‘nì 3 Mx.
(|. In assenza dei n°quisiii. il cui ucu'rìailìiunln ;|\ vicnc
in periodi cli| c1si. pi'cvir-ii (lal prc…mnlc :il'liuuln :Il

 

presa |

 

>lussn. sessione
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comma 4. :il cnn'.ma 4 bii' e al comma 5 In studente è
C‘ltill'iu dalla partecipazione al Programma MD'T’I1I).

7. Den: apprendere la lingua inglese || un livello
equivalente allo sLudiu intensi… in sci anni della
stessa. …le da pctmuitcrgli il supcramcnln dcll'cxnmc
TO .I L n ll'îL'l‘S alla [inc ciel C|IL.

 

 

|. Gli alliui dcl l’rngmmmu MDfF11D. nci purmdo di [. Gli allievi dcl I’rngramma MDIPhD. finn ul lci'milm

 

  

Ii'cqucimi dcl (form di Laurea ||:iufi'i|i.si:iìiiii elclln stesso. sm… cunncrrili dal pagamento della
(lull'nspitaliti'l in una delle msidunzc Universitarie. contribuzione universitaria e destinatari di una bnrsa

.-\|'l. lll - dcll'esmncrn d;|l pugamenln della contribuzione di slin:liu per le spese aggiuntive. il cui ummun!are (‘
Diritti degli lilli\'Cl'i-ilill'iìl. di |||… bm'szi (li :iludi0 per spese I'manin di am… in anno (lal Cumilnlo Didattico-

z|llicvi aggiuuhvc. || cui nmmunlm'e (: ljssiilu di anno in anno Scicnlil'lcu. ln asscn;vu di specilìclw d::liburc in murino,
dal (‘mnilaiin DltièllllcO-SCIGJJUÌ[ÎCU. ma che non szmì l‘amnmnmm della lmrs.a di studio è quello previsto per

mai inibrinn: :| f|3.dt:llil boma di studio Îfllilllìlll l'anno prcccdcnic. Qualm'n xiz|nn t‘u‘iidùflli lìmri dalla
ililll"Ullii u1'sili‘i tii 'l'm'illu per Iîl lì‘uquuuza (lui cursn (Ii [nuvincia III ‘l‘nrinu u prcsunlinu nppnsilu richiesta.
Dutmraln [[i Ricerca. usufruiscuno amche dell‘ospiutlilà ||| una delle

residenze Universitaria

!. ll—pusu @ dcllu Laurea in Medicina e Chirurgia |: l. Il pu sso «lella laurea in Medicina e Chirurgia c
del ccri|liculu di alla qualificazione Llenniiiiiinlu dcl ur:rlilìculn di alla qualificaziunc dcnuminatn
“L‘uer Lil Diploma in Medicina Sperimunmlc" “Diplmna in Medicina Spci‘imunuilc". |) la sua Futura

:\rl. lì — cusiiluu‘ù ruquisilu pcr l‘acccssu ai ]‘JUfiIÌ con borsa di ulli'ibL17iuflc. uusliLuifù titolo valutabile per l‘accesso
Integrazinnc cnn

il |)nllm‘:1lu (li

amd… ris.:nmi per la frequenza dei corsi di dnllnrnin

all'erunli nll:| Scuula {li l)n1loram in Scienze della vim
ai |1nsli per la li‘equcnza dei corsi di dottorato

dull‘Univcrqilà degli Studi di 'I'urinn. l.a suluzinnc

  
Ricerca c (|L'IÌEJ Salute. Lu sulcxìune avverrà sumudu ||| avverràsucnmlnla nummlivan‘igcnlu.

unmiuîh-a v1gcmc.
2. La studente potrà altresì accedere :|. tutti gli altri !! C‘rm'fmu 3 àz|hmgf|fn
carsi di I)ullmntu di ricerca che prcwdauu l'ucvcssu

ai laureati della classe 4615.

.-'\|'l.12— 2. I lì-ndi u disposiziune del Prngral'nlim MDth 2. I fondi || &lispnsiziunu dcl I‘rugrummu MDJPI|D
l’in:uwimnunti  |‘lihmìlln c<scrv utilir:fìili per il |'i||ilìurso tlclln

conu‘iluiziunu universitaria. le rette delli: rc dun7u. lc
hn|'.xc di <|:|Llin e gli slagc formativi degli allievi nl1rc
ciu: pur ||: epcm.‘ di i'unzioniimenm ciel Programma  possano c.»;scrc- utilizzati per le rene delle residenze. lc

bursu ali studio 0 gli stage [“brmutivi degli allievi oltre
che per le sposo di [ìmaimmmenin dcl Programmi.
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