
 
 
 

Direttive per il Semestre di pratica 
 
01.01.2021 

Per motivi di leggibilità, si rinuncia all'uso simultaneo di forme linguistiche maschili e 
femminili. Tutte le designazioni personali valgono espressamente per entrambi i sessi. 
 
La Facoltà di Scienze biomediche dell'Università della Svizzera italiana adotta le seguenti 
linee guida per il Semestre di pratica del Master in Medicina: 
 
 

1. Considerazioni generali 
Gli obiettivi di apprendimento elencati di seguito si basano sui PROFILES - Principal 
Relevant Objectives and a Framework for Integrative Learning and Education 
(www.profilesmed.ch). Questo catalogo descrive gli obiettivi di apprendimento basati sulle 
competenze senza focalizzarsi su discipline specifiche, ma integrando le discipline mediche 
in situazioni mediche. Questo promuove l'autonomia intellettuale degli studenti e allo stesso 
tempo fornisce loro una visione olistica dell’attività di un medico. Il catalogo PROFILES si 
concentra anche sull'esperto medico (Medical Expert) e il suo intento è aiutare gli studenti a 
pianificare e completare il semestre di pratica in modo mirato agli obiettivi. 
 
1.1. Obiettivi generali 
Durante il Semestre di pratica l'attenzione si focalizza sull'apprendimento di competenze e 
capacità mediche pratiche, compresi gli aspetti sociali e comunicativi. Le diverse 
competenze che l'attività medica richiede e che lo studente vivrà da vicino durante il 
Semestre di pratica sono elencati nel primo capitolo di PROFILES, nei “General Objectives”. 
Durante il Semestre di pratica è opportuno verificare che le competenze acquisite coincidano 
con i General Objectives. 
 
1.2. Obiettivi specifici 
Gli obiettivi specifici e relativi alle varie discipline si trovano nei capitoli EPAs (Entrusted 
Professional Activities) e SSPs (Situations as Starting Points) in PROFILES. Non è sempre 
possibile coprire tutti gli obiettivi di apprendimento, a seconda della variabilità delle singole 
stazioni. Si raccomanda di prestare particolare attenzione all'apprendimento delle capacità 
pratiche, in quanto il Semestre di pratica offre condizioni particolarmente adatte a questo 
scopo. 
 
1.3. Tassa  
Durante il semestre di pratica lo studente rimane immatricolato all’USI versando la tassa 
semestrale minima di CHF 500.--. 
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2. La formazione come Candidatus Medicinae (CandMed) 

 
2.1. Natura delle attività 
La formazione durante il Semestre di pratica assume la forma di lavoro pratico giornaliero 
come CandMed (subassistente) in ospedali, studi medici, istituti e altre strutture sanitarie, 
sotto la guida e la supervisione di medici responsabili della formazione. 
 
2.2. Diritti e doveri 
In tutte le attività, gli studenti hanno diritto ad un'istruzione approfondita ed a un controllo 
attento da parte del medico assistente, del capo clinica e del primario se necessario, o del 
medico dello studio. In cambio, i CandMeds sostengono medici formatori in tutto il lavoro 
medico, nella misura in cui corrisponda alle competenze già acquisite, e svolgono anche 
servizio notturno e durante il fine settimana se richiesto. Dopo il periodo di prova, si 
prendono cura di un piccolo numero di pazienti o svolgono altri compiti medici in modo 
indipendente, a seconda del livello di formazione.  
 
2.3. Libertà di scelta 
La scelta delle posizioni di CandMed durante il Semestre di pratica è generalmente libera. 
Gli studenti stessi sono responsabili dell'organizzazione del loro Semestre di pratica in modo 
tale che gli obiettivi di apprendimento e di formazione siano raggiunti. Tuttavia, il Decanato si 
riserva il diritto di richiedere modifiche al programma proposto se la composizione del 
programma non dovesse corrispondere agli obiettivi di apprendimento e di formazione del 
Semestre di pratica. Pertanto, è necessaria in ogni caso l'approvazione del programma del 
Semestre di pratica da parte del Decanato. Una volta approvato, il programma è vincolante. 
 
2.4. Nessun cambiamento 
Non sono consentite modifiche al programma del Semestre di pratica. In casi eccezionali e 
giustificati, delle modifiche possono essere accettate tramite richiesta scritta al Decanato e 
con l'approvazione della clinica interessata. 
 
 

3. Documentazione e test 
Per documentare le attività e gli esami svolti sul posto di lavoro durante il Semestre di 
pratica e a fine di autovalutazione, i CandMeds devono inserire tutte le informazioni richieste 
nella piattaforma elettronica Checkpoint e sostenere almeno una volta al mese esami pratici 
sul posto di lavoro (Mini-CEX). 
 
 

4. Linee guida formali per il Semestre di pratica 
Il Semestre di pratica deve essere completato e documentato in conformità con il 
Regolamento degli Studi del Master in Medicina dell’USI. Il riconoscimento del Semestre di 
pratica da parte del Decanato è un prerequisito per la conclusione del Master. È la 
responsabilità dello studente compilare tutti i campi richiesti sulla piattaforma elettronica 
Checkpoint durante il Semestre di pratica. 
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Deroghe al Regolamento degli Studi (eccezioni) sono possibili se sono state richieste, 
giustificate ed approvate per iscritto in precedenza. Le domande devono essere presentate 
al Decanato. 
4.1. Tempistica e durata 
Il Semestre di pratica deve essere completato durante il semestre autunnale del 3° anno di 
Master e solo dopo aver completato con successo il 2° anno di Master. Il Semestre di pratica 
ha una durata complessiva di almeno sei mesi. In totale devono essere acquisiti 30 ECTS. 
Sono autorizzati mesi supplementari; tuttavia, non vengono presi in considerazione. 
 
I 6 mesi quali CandMed devono essere completati tra il 1° agosto e il 28 febbraio compresi. 
 
Una posizione di CandMed deve durare almeno un mese intero (dal 1 al 30/31 di un mese). 
Periodi di lavoro più brevi o mesi incompleti saranno riconosciuti solo in casi eccezionali 
giustificati e previa approvazione del Decanato. 
 
Un mese di servizio militare presso le truppe paramediche può essere conteggiato ai fini del 
Semestre di pratica se viene svolto tra il 1° agosto e il 28 febbraio compresi. Il Corso di 
servizio medico dell'Esercito Svizzero è riconosciuto come 2 mesi per il Semestre di pratica 
se si svolge tra il 1° agosto e il 28 febbraio compresi. Gli studenti che svolgono 2 mesi di 
pratica presso l’Esercito Svizzero di regola di regola non possono combinarli con 2 mesi 
svolti in un istituto scientifico (vedasi 4.2., Istituti scientifici). 
 
 
4.2. Istituti di formazione riconosciuti 
Si raccomanda di svolgere il Semestre di pratica negli ospedali elencati nel catalogo 
ospedaliero messo a disposizione dal Decanato (disponibile online su 
www.biomed.usi.ch/en/study/study-medicine/master-of-medicine/elective-term). Si 
raccomanda inoltre di trascorrere almeno 1 mese nel campo della medicina interna generale 
(ambulatoriale o stazionaria). 
Anche le cliniche seguenti sono adatte al Semestre di pratica: 
 
Ospedali in Svizzera 
Gli ospedali in Svizzera che figurano nell'elenco FMH (https://www.siwf-register.ch), se sono 
gestiti da un primario medico a tempo pieno che si assume la responsabilità della 
formazione secondo il regolamento del Semestre di pratica. 
 
Ospedali all'estero 
Fino a 2 mesi del Semestre di pratica possono essere trascorsi in ospedali all'estero, a 
condizione che siano ospedali didattici affiliati a delle università. I tirocini all'estero di durata 
superiore a 2 mesi possono essere approvati su richiesta. I tirocini all'estero possono essere 
pianificati solo dopo aver acquisito un'esperienza clinica sufficiente in Svizzera. Le domande 
per i centri di formazione stranieri non universitari devono essere presentate al Decanato per 
approvazione, insieme alle informazioni necessarie sulla qualità della formazione (ad 
esempio numero di posti letto, dipartimenti, nome del medico capo responsabile della 
formazione). 
 
Medici in studio indipendente 
Fino a 2 mesi del Semestre di pratica possono essere trascorsi in uno studio medico, se 
gestito da un medico formatore (“Lehrarzt” secondo i criteri FMH). Un elenco dei medici 
praticanti in Ticino disposti a formare studenti durante il loro Semestre di pratica è 
disponibile presso il Decanato su richiesta. Sono ammessi anche altri medici se sono in 
possesso di un diploma federale e hanno uno studio in Svizzera, o se lavorano in Svizzera 
come medici di ruolo. 
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Altre istituzioni sanitarie in Svizzera 
Fino a 2 mesi del Semestre di pratica possono essere trascorsi in altre istituzioni sanitarie in 
Svizzera (autorità sanitarie, ecc.), a condizione che venga svolta un'attività medica, e che 
siano sotto la direzione di un medico capo a tempo pieno che si assuma la responsabilità 
della formazione secondo il Regolamento degli Studi per il Semestre di pratica. In ogni caso, 
la domanda deve essere presentata al Decanato per approvazione. 
 
Istituti scientifici 
Su richiesta, fino a 2 mesi del Semestre di pratica possono essere svolti in istituti scientifici 
sotto forma di lavoro di ricerca. Il lavoro deve essere svolto presso un'istituzione universitaria 
o un'istituzione equivalente. 
 
 
4.3. Pianificazione 
Il modulo personale “CandMed-Programme” è rilasciato dal Decanato all'inizio del 1° anno di 
Master ed è disponibile sul sito. 
 
Nel 1° e 2° anno di Master, gli studenti si rivolgono ai centri di formazione accreditati per 
l'impiego come CandMed. In caso di risposta favorevole, l'ora di inizio e la durata 
dell'impiego individuale devono essere certificate dal medico capo di riferimento e mandate 
al Decanato (lettera di conferma o email) insieme al programma CandMed. Nel caso di uno 
stage svolto all'estero, può essere accettata anche un'altra forma di conferma scritta 
dell'impiego. 
 
L'intero programma del Semestre di pratica deve essere mandato elettronicamente al 
Decanato per approvazione entro il 30 maggio dell'anno in cui inizia il Semestre di pratica. Il 
programma approvato viene riconsegnato allo studente, una copia resta depositata in 
Decanato. 
 
Una volta che l'intero programma è stato approvato dal Decanato e dopo aver superato tutti 
gli esami previsti per i moduli del 2° anno di Master, lo studente può iniziare il Semestre di 
pratica. 
 
Alla fine del Semestre di pratica, le attestazioni firmate e il programma CandMed saranno 
consegnati al Decanato (al più tardi entro il 30 marzo). 
 
 
4.4. Valutazione 
Conferma dei lavori completati 
Quando lo studente termina un impiego come CandMed, il suo responsabile in clinica firma il 
programma CandMed e certifica che la formazione è stata completata in conformità con 
l'accordo. 
 
Scadenza per la consegna e convalida 
Dopo aver completato l'intero Semestre di pratica, lo studente consegna al Decanato, entro 
e non oltre il 30 marzo, il programma CandMed firmato e tutti i certificati.  
Tuttavia, non esiste una valutazione del contenuto dell'apprendimento documentato. 
Dopo aver controllato i certificati e la completezza del dossier, viene rilasciato dal Decanato 
il certificato finale e vengono accreditati gli ECTS corrispondenti. 
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