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LE RAGIONI 
Il percorso si propone di approfondire le principali problematiche connesse alla gestione delle Scuole 
di Specializzazione di area sanitaria. 
L’entrata in vigore del D.I. n. 68/2015, portante il “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria”, ha posto l'attenzione sulla necessità di approfondire alcune tematiche connesse alla 
gestione delle Scuole e dei loro organi, della programmazione didattica, della carriera giuridica ed 
economica dei medici in formazione specialistica. 
Particolare attenzione sarà, inoltre, riservata alla rete formativa delle Scuole di Specializzazione la 
quale rappresenta  il contesto naturale di interazione/integrazione tra Università e sistema sanitario. 
Sarà, infine, affrontata la problematica relativa alle aggregazioni tra Scuole, avviate a far tempo 
dall'a.a. 2009/2010. 
 

GLI OBIETTIVI DIDATTICI 
In tale ottica l’incontro punta ad offrire una prima visione d’insieme dell'interazione tra Università e 
SSN/SSR relativamente alla didattica medica, al fine di evidenziare le esigenze formative proprie del 
contesto universitario nonché le priorità e necessità richieste dal sistema sanitario. 
Tale rappresentazione è funzionale ad una migliore comprensione delle problematiche gestionali 
evidenziate, con particolare riferimento a quelle che presentano implicazioni di natura 
professionalizzante. 
L’incontro conterrà un momento di confronto tra gli operatori stessi, nel corso del quale, alla 
presenza di un  moderatore, saranno i partecipanti a porsi interrogativi e problematiche e ad offrire 
spunti di riflessione, sulla base anche dell’esperienza acquisita. 
 

I DESTINATARI 

Il Corso si rivolge ai Responsabili ed ai funzionari delle Università, delle Aziende Ospedaliero-
Universitarie, dei Policlinici Universitari, delle strutture sanitarie convenzionate con gli Atenei che si 
occupano di scuole di specializzazione di area sanitaria. 
Il Corso può essere d’interesse anche per Dirigenti, Responsabili e funzionari che si occupano dei 
rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale. 

 

I RELATORI 
Dott.ssa Dahlia CARNEVALE 
Responsabile del Servizio Sanità e Didattica Medica dell’Università degli Studi di Pavia 
 
Dott. Paolo DE ANGELIS 
Responsabile dell'Unità professionale Servizio Giuridico per la ricerca dell’Università degli Studi di 
Bologna 
 

IL COORDINATORE 
  Dott. Armando CONTI 

Dirigente dell’Università degli Studi di Catania 
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IL PROGRAMMA 
15 giugno 2017 

(10.00 - 13.00) 
 

Saluto e introduzione al corso del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Pavia: dott.ssa Emma 
VARASIO 
 
LA DIDATTICA E LA RICERCA UNIVERSITARIA SVOLTE ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE: 

 I rapporti tra SSN e Università (brevi cenni) 

 La ricerca medica (brevi cenni) 

 La didattica medica: 

- i corsi di laurea di medicina e di odontoiatria; 

- i corsi di laurea delle professioni sanitarie; 

- le scuole di specializzazione medica. 
 
Relatore: 
Dott. Paolo DE ANGELIS 
Responsabile dell'Unità professionale Servizio Giuridico per la ricerca dell’Università degli Studi di Bologna 

(14.00 - 18.00) 
 

LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE ED ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA 
 
Relatore: 
Dott.ssa  Dahlia CARNEVALE 
Responsabile del Servizio Sanità e Didattica Medica dell’Università degli Studi di Pavia 

 
Presiede e coordina: 
Dott. Armando CONTI 
Dirigente dell’Università degli Studi di Catania 

 
16 giugno 2017 

(9.00 - 11.00) 
 
I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA: ASPETTI DI RILIEVO 
 

Relatore: 
Dott.ssa  Dahlia CARNEVALE 
Responsabile del Servizio Sanità e Didattica Medica dell’Università degli Studi di Pavia 
 

(11.00 - 13.00) 
 

 Dibattito tra i partecipanti sui temi trattati 

 Test di verifica dell'apprendimento 

 
Presiede e coordina: 
Dott. Armando CONTI  
Dirigente dell’Università degli Studi di Catania 
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LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione individuale dell’apprendimento sarà effettuata al termine del Corso di formazione, 
mediante una prova scritta individuale (test a risposta multipla) sugli argomenti trattati. Per 
accedere alla valutazione è indispensabile aver frequentato non meno dell’80% del monte ore di 
formazione in presenza. 
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato di valutazione. 

 

LA SEDE 
Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Pavia, Aula Foscolo, Corso Strada 
Nuova, 52, 27100 - Pavia. 
 

LA DURATA 
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 11 ore di formazione in presenza. 

- Prima giornata: 10.00-13.00/14.00-18.00 

- Seconda giornata: 9.00-13.00 
 

IL COORDINATORE DEL PROGETTO 

Il coordinamento del Progetto è affidato al Dott. Armando CONTI dell’Università degli Studi di Catania 
in collaborazione con il gruppo CODAU Sanità. 

 

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Dott.ssa Rosanna AUDIA – Co.In.Fo. 
Tel. 011/6702290-1 e-mail rosanna.audia@coinfo.net 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
La quota individuale di partecipazione al Corso di formazione (esente da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 
633/72), è fissata in: 
€ 600,00 per le Università non consorziate e non associate a UniSAN; 
€ 500,00 per le Università consorziate non associate a UniSAN. 
 
Per le Università associate ad UniSAN, l’adesione da diritto a 3 partecipazioni gratuite; a partire dalla 
4^ partecipazione la quota individuale prevista è di € 250,00. 
 

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Le richieste di iscrizione al Corso di formazione dovranno pervenire al seguente indirizzo: 
iniziative@coinfo.net oppure a mezzo Fax (011/8140483), compilando la scheda di iscrizione. Si ricorda 
che è necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della Locandina. Per eventuali 
informazioni è a disposizione la Dott.ssa Rosanna AUDIA, Tel. 011/6702290-2291 e-mail: 
rosanna.audia@coinfo.net. 
 

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.  
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.  
Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato solo a ricevimento 
della fattura.  

mailto:rosanna.audia@coinfo.net
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IL SOGGIORNO  
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti. Di seguito gli alberghi 
consigliati: 
 
 

HOTEL MODERNO **** 
Viale Vittorio Emanuele II, 41 - 27100 Pavia 

tel. 0382/303401 fax 0382/25225 
 
 

HOTEL ROSENGARTEN *** 
Via Cesare Lombroso, 21/22 angolo Viale Golgi - 27100 Pavia 

tel. 0382/526312 fax  0382/525186 
 
 

HOTEL AURORA *** 
Viale Vittorio Emanuele II, 25 - 27100 Pavia 

tel. 0382/23664 fax 0382/21248 
 
 

HOTEL EXCELSIOR 
Piazzale della Stazione, 25 - 27100 Pavia 

tel. 0382/28596 fax 0382/26030 
 
 

COLLEGIO GIASONE DEL MAINO 
Via Luino 4 - 27100 Pavia  

tel. 0382/376511  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO.IN.FO. 
Segreteria Generale e sede c/o l’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino 

Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483 
E-mail: segreteria@coinfo.net  - Indirizzo PEC: coinfo1@pec.it  

Sito COINFO: www.coinfo.net  

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/

