D. R. n. 2910

Facoltà di Medicina e Psicologia
ANNO ACCADEMICO 2018-2019
Bando relativo alle modalità di ammissione al percorso
d’eccellenza per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia (Classe: LM-41)
IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
la delibera del Senato Accademico dell’11 luglio 2006;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2006;
il Regolamento per il “Percorso d’eccellenza dei Corsi di Studio”,
emanato con D.R. n. 1035 del 25 ottobre 2006;
la delibera della Giunta di Facoltà del 23 ottobre 2018

DECRETA
È indetta per l’anno accademico 2018-2019 una procedura selettiva per titoli ed esami
per la partecipazione al percorso d’eccellenza per il corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e chirurgia.
1. Requisiti di accesso
Possono partecipare al percorso d’eccellenza per il corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e chirurgia gli studenti iscritti nell’a.a. 2017-2018 per la prima
volta al terzo anno del suddetto corso di studio, che alla data del 31 ottobre 2018
abbiano acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti nel terzo anno
del corso di studio, con media non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).

2. Modalità di partecipazione
Per partecipare alla prova selettiva, lo studente in possesso dei requisiti di cui al
precedente punto 1 deve compilare l’allegato A del presente bando e inviare lo stesso

Pag 2

unitamente all’elenco degli esami sostenuti, scaricabile da InfoStud, al seguente
indirizzo email segrstud.medicina2@uniroma1.it entro il 21 gennaio 2019.
3. Data e argomenti della prova
La prova di ammissione, nel caso di domande di studenti in possesso dei requisiti di
cui al punto 1 superiori al numero dei posti disponibili, si svolgerà il giorno 30
gennaio 2019, presso la Segreteria didattica alle ore 13.30 per espletare le formalità e
quindi in un'aula che verrà indicata al momento.
Argomento della prova sarà la proposizione di un programma di ricerca scientifica
sulla base di un articolo scientifico proposto dalla Commissione.
4. Numero dei posti disponibili
Il numero massimo di ammessi al percorso d’eccellenza è pari a 10 studenti.
5. Formazione della graduatoria
La Commissione giudicatrice, designata dal Presidente del Consiglio del corso di
studi, stilerà una graduatoria degli studenti che hanno richiesto l’accesso al percorso
d’eccellenza e ne hanno sostenuto la prova, basandosi sull’esito della prova (30%) e
sulla media dei voti degli esami sostenuti (70%). In caso di parità verrà considerata
l’età dei candidati, dando priorità ai candidati più giovani.
6. Pubblicazione della graduatoria
Entro il giorno 8 febbraio 2019 sarà pubblicata presso la Segreteria Didattica del
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, nonché sul sito
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/ la graduatoria degli ammessi.
7. Struttura generale del percorso
a) Finalità e definizione – Il percorso di eccellenza è un percorso integrativo, inserito
nel regolare corso di studi, consistente in attività didattiche interdisciplinari di tipo
seminariale e di tirocinio che mirano a valorizzare il talento di studenti che, durante
il primo triennio del Corso di Laurea Magistrale, abbiano dato prova di una
propensione a rielaborare in modo costruttivo ed originale le conoscenze acquisite.
Il Percorso di Eccellenza si avvicina ai programmi “MD/PhD” ma presenta, come
valore aggiunto, una caratterizzazione specifica in ricerca clinica di tipo traslazionale:
mancando di un obiettivo formativo preciso ed originale, molti programmi
“MD/PhD” tendono ad offrire un percorso didattico che in buona parte duplica
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quello tradizionale. L’indicazione della ricerca clinica di tipo traslazionale come
traguardo del Percorso di Eccellenza, consente di colmare una “lacuna formativa”
presente in tutto il panorama universitario internazionale, valorizzando, anche
attraverso i successivi Dottorati di Ricerca e Master, profili professionali che sempre
più saranno necessari tanto in ambito accademico che industriale.
Altro elemento peculiare del Percorso di Eccellenza è la finalizzazione all’esecuzione
di progetti di ricerca, sotto la guida (ma soprattutto con la collaborazione) di due
Docenti tutor, clinico e di laboratorio. Il rapporto di collaborazione tra lo studente ed
i due tutor deve essere valorizzato, sia perché aiuta a conseguire obiettivi formativi
più consistenti, sia perché le ricerche di maggior valore scaturiscono spesso durante
corsi di questo tipo piuttosto che nell’ambito della formazione post-laurea.
Particolare riguardo sarà dato inoltre alla ricaduta applicativa dei progetti di ricerca,
attraverso la valutazione della possibilità di brevetto ed alla valutazione dello spinoff.
b) Attività – Gli studenti ammessi al percorso d’eccellenza si dedicheranno a Corsi
articolati in lezioni seminariali, da parte dei Docenti della Facoltà e di ogni altra
Istituzione qualificata nazionale ed internazionale, secondo le linee guida indicate
nell’Allegato 1 e "Journal Club" degli studenti. Per queste attività teoriche è previsto
un impegno non superiore a 40 ore annue.
Affidamento ad un docente tutor della Facoltà che ne segue il percorso e collabora
alle attività in un progetto specifico di ricerca traslazionale, anche concordato con lo
studente, secondo le linee guida previste nell’Allegato 1, per un impegno non
inferiore a 160 ore annue (a concorrenza delle 200 ore totali).
Inserimento in gruppi di ricerca collaborativa interdisciplinare e stage presso Enti ed
Aziende (industrie, EMEA, AIFA, ISS, IRCCS) o altre Università, italiane o straniere.
Assistenza all’inserimento professionale specifico (preparazione del Curriculum
Vitae, incontri e collegamenti con le realtà professionali), in collaborazione con lo
sportello BLUS.
Sarà cura dei docenti far sì che gli studenti si sentano parte integrante dei gruppi di
ricerca, partecipando alla elaborazione del progetto (compresa la stesura di richieste
di finanziamento) oltre che al suo svolgimento pratico.
c) Verifiche intermedie – Per ogni studente ammesso al percorso d’eccellenza, al
termine di ogni anno accademico l'attività dello studente verrà valutata dai docenti
tutori. In caso di valutazione negativa il Presidente del Corso di studio può disporre
la non ammissione all’anno successivo del percorso. Per poter proseguire nel percorso
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di eccellenza lo studente, oltre ad aver svolto le attività proprie del percorso di
eccellenza, deve aver acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti per
ogni anno accademico ed aver ottenuto una votazione media non inferiore a
ventisette/trentesimi (27/30).
d) Riconoscimento finale – Contestualmente al conseguimento del titolo di studio,
lo studente che ha concluso un percorso di eccellenza riceverà un’attestazione del
percorso svolto, rilasciato dalla Presidenza della Facoltà di Medicina e Psicologia,
con le modalità previste per gli altri tipi di certificazione. Tale attestazione verrà
registrata sulla carriera dello studente stesso. Unitamente a tale certificazione,
l’Università conferirà allo studente un premio pari all’importo delle tasse versate
nell’ultimo anno di corso.
7. Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidente del corso di studio.oppure
consultare il sito https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/30033.
8. Responsabile del procedimento amministrativo e foro competente
Ai sensi degli articoli 4, e 6 della legge 241/90 è responsabile del procedimento
amministrativo la Dott.ssa Daniela Roncone, Manager Didattico della Facoltà di
Medicina e Psicologia.
In caso di controversia, competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma.

Roma, 28 novembre 2018
F.to

IL RETTORE
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ALLEGATO A
ANNO ACCADEMICO 2018-2019
Domanda per l’ammissione al percorso d’eccellenza
per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
chirurgia (Classe: LM-41)
Lo studente deve compilare il presente modulo in ogni sua parte, e inviare lo stesso,
unitamente all’elenco degli esami sostenuti, scaricabile da InfoStud, entro il 21
gennaio 2019, al seguente indirizzo email segrstud.medicina2@uniroma1.it.
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

Prov.

N. di matricola

E-mail

il

Telefono fisso e/o cellulare
CHIEDE
di partecipare al percorso d’eccellenza per il corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina e chirurgia.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:
di aver acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti nei primi tre anni
del corso di laurea magistrale a ciclo unico e di aver ottenuto una media d’esame non
inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
Roma, ____________________

Firma
_________________________________

