
 

  
 

Direttiva per la redazione e la selezione delle 

domande d’esame a scelta multipla per gli esami 

facoltari 

(Versione 1.0 – 13 08 2020 – L. Gabutti) 

 

 

 

 

Art. 1 Principi 

 
1 La presente direttiva regola la redazione e la procedura di redazione delle domande degli 

esami facoltari a scelta multipla del Master di medicina della Facoltà di scienze biomediche 

dell’Università della Svizzera Italiana. 

 
2 La redazione delle domande d’esame a scelta multipla e la loro messa in atto rispetta i 

principi, i disposti e le modalità operative previste dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica 

(UFSP) e dall’Institut für Medizinische Lehere (IML) di Berna per quanto attiene agli esami 

scritti federali di medicina umana. 

 

 

Art. 2 Esame scritto a scelta multipla 

 
1 L’esame scritto a scelta multipla (esame MC) è una prova in cui vengono valutate le 

conoscenze e le competenze acquisite nelle unità didattiche semestrali. 

 
2 A partire dal secondo semestre sono valutate anche le competenze acquisite nei semestri 

precedenti. 

 
3 La redazione delle domande d’esame MC compete ai responsabili di modulo e dei temi 

disciplinari “trasversali” in collaborazione con in docenti designati. 

 
4 La commissione d’esami (CE) convalida le domande selezionate per gli esami. 

 
5 Per ciascun semestre è organizzato un esame MC della durata massima di 4 ore e mezza. 

 
6 I criteri di valutazione e di soddisfazione dell’esame MC sono definiti dalla CE. 
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7 La valutazione dell’esame MC può essere affidata ad un istituto specializzato. 

 
8 Per il passaggio all’anno successivo fa stato la media dei 2 esami MC semestrali. Nel caso in 

cui la media fosse insufficiente lo studente può sostenere un esame MC annuale (comprensivo 

degli argomenti trattati nel semestre autunnale e nel semestre primaverile) nella sessione di 

recupero. 

 
9 Sono consentite al massimo 2 ripetizioni d’anno. Il terzo insuccesso comporta l’esclusione 

definitiva dagli studi di medicina in un’università svizzera. 

 
10 È consentita al massimo una ripetizione d’anno senza aver sostenuto esami. 

 
11 La lingua degli esami MC facoltari è l'inglese. 

 
12 L’esame scritto si svolge su appositi tablet utilizzati unicamente per gli esami MC e 

configurati secondo le indicazioni dell’IML di Berna. 

 

 

Art. 3 Sistema di valutazione 

 
1 La valutazione degli esami MC è di tipo scalare. Nella valutazione scalare la nota è definita 

secondo una scala da 1 a 10, con incrementi di 0.5; sono considerati insufficienti le note 

inferiori a 6. 

 
2 I crediti ECTS corrispondenti alle unità didattiche esaminate sono acquisiti quando la media 

delle note degli esami MC semestrali è sufficiente.  

 

 

Art. 4 Sessioni d’esame 

 
1 Sono previste 3 sessioni di esame per ogni anno accademico: 

- due sessioni ordinarie (una per semestre); 

- una sessione di recupero. 

 
2 La sessione ordinaria è prevista al termine di ciascun semestre (invernale e estivo); mentre 

prima dell’inizio del semestre invernale è prevista una sessione di recupero. 

 

 

Art. 5 Iscrizione esami MC 

 
1 Può iscriversi all’esame MC lo studente che è regolarmente iscritto alla Facoltà, che ha pagato 

le tasse conformemente al Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni all’USI e che 

soddisfa le condizioni previste nel presente Regolamento. 
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2 La domanda di iscrizione deve essere inoltrata alla segreteria di Facoltà entro i termini e nella 

forma richiesti dalla segreteria stessa. 

 
3 La segreteria di Facoltà è competente per verificare la validità della domanda e comunica 

eventuali impedimenti. Per quanto tuttavia riguarda il rispetto delle scadenze previste sia dal 

piano degli studi che dal presente Regolamento, la responsabilità spetta allo studente stesso. 

 
4 Se il candidato si è iscritto o è stato ammesso o ha sostenuto un esame senza esserne in 

diritto, la prova sarà ritenuta nulla dalla segreteria al momento della registrazione del voto. 

 

 

Art. 6 Ritiro dall’esame MC 

 
1 Il candidato può ritirarsi da un esame fino a 5 giorni prima della data fissata per quest’ultimo, 

comunicandolo per scritto (per posta o tramite posta elettronica) alla segreteria di Facoltà. 

L’iscrizione è, in questo caso, considerata come non avvenuta. Fa stato la data del timbro 

postale o della trasmissione per via elettronica. 

 
2 Un esame non portato a termine o al quale il candidato non si presenta senza una valida 

giustificazione viene considerato non riuscito. 

 
3 L’eventuale giustificazione viene considerata solo se è inoltrata dallo studente alla segreteria 

di Facoltà in forma scritta entro 10 giorni dall’esame stesso. Il motivo dell’assenza deve essere 

grave (seri problemi di salute o altro grave impedimento) e debitamente comprovato dal 

candidato. Il CE può chiedere accertamenti più approfonditi circa la giustificazione o un 

certificato medico e se del caso può far capo ad un medico fiduciario. 

 

 

Art. 7 Esame finale di Master 

 
1 Nella sessione estiva del terzo anno di Master è previsto l’esame finale di Master 

comprendente un esame MC che verifica le conoscenze previste nel piano degli studi e un 

OSCE a 12 postazioni. 

 
2 L’esame finale di Master può essere ripetuto al massimo due volte nelle sessioni degli anni 

successivi. 

 
3 Il superamento dell’esame finale di Master è condizione necessaria per l’iscrizione all’Esame 

federale. 

 

 

Art. 9 Redazione delle domande d’esame MC 
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1 È possibile, secondo le richieste dei professori, organizzare delle sessioni di formazione 

relative alla redazione delle domande d’esame MC. Il materiale delle formazioni viene inoltrato 

a tutti gli interessati.  

 
2 Le domande d’esame MC sono gestite ed organizzate all’interno di un programma creato 

dall’IML denominato MEASURED, al quale hanno accesso i responsabili di modulo e la persona 

incaricata per la gestione dalla Facoltà di scienze biomediche USI. 

 
3 Per la preparazione degli esami MC sono richieste indicativamente 80% di domande di tipo A+ 

e 20% di domande di tipo Kprime (riferimento art. 1 capoverso 2). 

 
4 Ad ogni docente cui sono affidate lezioni frontali sono richieste due domande MC per ogni 

ora di lezione.  

 
5 L’oggetto delle domande riguarda gli argomenti trattati durante le lezioni frontali. 

 
6 Le domande MC sono formulate in lingua inglese. 

 
7 Gli esami MC sono gestiti tramite il programma MEASURED che comunica ai docenti 

interessati i termini di consegna e prescrive l’inserimento delle domande entro il termine 

definito. 

 

 

Art. 10 Protezione delle domande d’esame 

 
1 In forza dell'interesse pubblico prevalente ad esami affidabili e validi, è vietato raccogliere o 

diffondere domande d'esame. 

 
2 La registrazione scritta o digitale delle domande d'esame durante l'esame ne comporta 

l’annullamento. 

 
3 La raccolta o la diffusione delle domande d'esame dopo l'esame può essere punita con misure 

disciplinari.  

 
4 La CE può inoltre richiedere al Rettorato l'esclusione da uno o più semestri o l'esclusione 

totale dal programma. 

 

 

Art. 11 La Commissione degli esami 

 
1 La CE è formata da 4 professori di ruolo responsabili di moduli, dal responsabile per gli OSCE e 

dal DE che la presiede. Essa definisce il programma degli esami in ogni suo dettaglio ed in 

particolare decide in prima istanza sui contenziosi relativi agli esami. 

 
2 La CE si riunisce, di regola, almeno tre mesi prima della data d’esame MC. 
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Art. 10 Sicurezza e confidenzialità 

 
1 Tutti coloro che sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività descritte in questa 

Direttiva, s’impegnano ad assicurare il rispetto del segreto d’ufficio e della confidenzialità. 

2 Il programma MEASURED realizzato dall’IML di Berna garantisce la massima riservatezza delle 

domande d’esame. 

3 La Facoltà di scienze biomediche USI si impegna a mantenere riservate le domande delle quali è in 

possesso.  

 

 

Art. 11 Entrata in vigore 

 

La presente Direttiva, approvata il 31 agosto 2020 dal Consiglio dei Professori, entra immediatamente 

in vigore.  

 


