CdLM in Medicina e Chirurgia

Bando di concorso per l’accesso al
“Percorso di Formazione alla Ricerca”
Missione del “Percorso di Formazione alla Ricerca”
Il “Percorso di formazione alla ricerca” è volto alla preparazione e all’educazione di futuri
ricercatori in campo biomedico. Il programma armonizza gli studi di Medicina con una
preparazione in campo scientifico attraverso un approccio graduale alla conoscenza e
all’applicazione clinica delle scienze di base, ed è diretto a studenti meritevoli e motivati.
Il percorso prevede una progressiva partecipazione all’attività di ricerca che permetta di
sviluppare la capacità di concepire e svolgere un progetto di ricerca autonomo.
Durante il percorso saranno insegnati: rigore scientifico, metodo, capacità analitica, capacità
critica e cultura in modo da apprendere il corretto approccio ai problemi scientifici e alla loro
soluzione.
Saranno incentivati il lavoro di gruppo e, parallelamente, la leadership, con l’obiettivo di
comunicare la passione per la ricerca, potenziare le capacità personali, evidenziare
eventuali criticità e aree di miglioramento, sviluppare l’autonomia di giudizio e la creatività
scientifica.
Al termine del percorso formativo lo studente riceverà una certificazione dell’attività svolta
(Diploma Supplement).
Con queste finalità, nell’ambito delle attività formative della Scuola di Scienze Mediche e
Farmaceutiche ed in particolare del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
dell’Università di Genova,
Visti i riferimenti contenuti nel D.L. 270/2004 e il D.M. 49/2005 del 26.10.2005, relativo al
“Diploma Supplement”;
Vista la delibera del CCDL in Medicina e Chirurgia del 23.09.2009;
Vista la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 23.09.2009;
Visto il vigente Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
(L.M. 41), ex D.M. 270/2004, art. 5- “Percorso di Formazione alla Ricerca e Diploma
Supplement”;
Viste le delibere del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e del
Consiglio della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche svoltisi il 21.11.2012;
viene bandito il presente concorso di accesso al “Percorso di Formazione alla Ricerca” per
l’a.a. 2019-2020.
1. Requisiti di accesso
Possono partecipare al concorso di accesso al “Percorso di Formazione alla Ricerca” gli
studenti che nell’a.a. 2019 - 2020 risultano iscritti per la prima volta al 4° anno del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e che alla data del 31 dicembre 2019
abbiano acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti dal loro curriculum
formativo (dal 1° al 3° anno di corso), avendo ottenuto una votazione media d’esame non
inferiore a ventisette / trentesimi.
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2. Modalità di partecipazione
Per partecipare alla prova selettiva, lo studente in possesso dei requisiti di cui al precedente
punto 1 deve presentare domanda di iscrizione redatta su apposito modulo (All.1) da inviare
entro il 21 febbraio 2020, ore 12.00, via e-mail a: segreteria.medicinachirurgia@unige.it .
Dopo il 21 febbraio 2020 sarà disponibile sul sito del Corso di Laurea l’elenco dei progetti
attivati per l’a.a. 2019/20.
3. Numero dei posti disponibili
Il numero massimo di candidati ammessi al Percorso di Formazione alla Ricerca per l’a.a.
2019-20, non superiori al 10% degli iscritti al primo anno del CDLM, è determinato in n. 24
(ventiquattro) studenti.
4. Colloquio di idoneità per l’accesso al “Percorso di Formazione alla Ricerca”
Per valutare l’idoneità degli studenti in possesso dei requisiti curriculari richiesti, sarà
effettuato con la Commissione coordinatrice del “Percorso di Formazione alla Ricerca” un
colloquio vertente sui seguenti argomenti:
a. Utilizzazione di comuni software informatici (excel, word, PowerPoint,…);
b. Lettura e comprensione di una parte di pubblicazione scientifica recente in lingua
inglese (estratta fra 3 possibili pubblicazioni);
c. Colloquio idoneativo con la commissione.
Il colloquio di idoneità si svolgerà nella settimana compresa fra il 2 e il 6 marzo 2020. La
data e l’aula sede del colloquio verranno precisate tramite pubblicazione sul sito del Corso
di Laurea in Medicina e Chirurgia. Nessuna comunicazione verrà inviata ai candidati.
5. Formazione della graduatoria
Ai fini dell’assegnazione dei posti disponibili, la Commissione coordinatrice stilerà -sulla
base del Curriculum e del colloquio di idoneità - una graduatoria degli studenti che hanno
richiesto l’accesso al percorso e ne hanno sostenuto la relativa prova. In caso di parità di
punteggi, verrà considerata l’età dei candidati, dando priorità ai candidati più giovani.
6. Pubblicazione della graduatoria
Entro il 13 marzo 2020 sarà pubblicata sul sito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
la graduatoria degli ammessi.
7. Struttura generale del percorso
Come riportato in dettaglio nel Regolamento specifico, il “Percorso di Formazione alla
Ricerca” è strutturato in modo tale da includere ogni partecipante in un progetto di ricerca
messo a disposizione dai tutors, da portare avanti durante il triennio.
Il progetto viene scelto dal candidato, in ordine di graduatoria, fra quelli proposti
annualmente e riportati sul sito del CdL.
Il progetto si svolge secondo le indicazioni contenute nell’art. 6 del regolamento del Percorso
di Formazione alla Ricerca.
Al termine di ogni anno accademico la Commissione si riunisce per la valutazione in itinere
degli studenti in corso di formazione e per selezionare i candidati dell’anno in corso,
attraverso.
1. una valutazione scritta sul tutore da parte dello studente;
2. una valutazione dello studente da parte del tutore (sia sulla performance
curriculare dello studente nel CdL in Medicina e Chirurgia, sia nel PFR);
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In base ai giudizi formulati verrà riconsiderata l’ammissione al successivo periodo o l’uscita
dal programma ed il re-ingresso nel circuito formativo standard, o la possibilità di
cambiare progetto a seguito di richiesta motivata dello studente.
Al termine del PFR saranno prodotti alla Commissione:
1. dal tutore: una valutazione della performance curriculare e del lavoro sperimentale
condotto dallo studente
2. dallo studente: una relazione del lavoro svolto per il progetto di ricerca ed un
curriculum aggiornato.
La Commissione emetterà quindi un giudizio finale e la conseguente consegna del Diploma
Supplement.

Genova, 21/01/2020

Prof Marco Frascio
Coordinatore del CDLM in Medicina e Chirurgia

