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19/20 maggio 2022, Sapienza Università di Roma

CODICE ATTIVITÀ:
11CP22 – IN PRESENZA
11CP22 – IN MODALITÀ TELEMATICA

UniSAN
1° INCONTRO FORMATIVO 2022 in modalità blended
«Scuole di specializzazione di area sanitaria: stato dell’arte e prospettive future»

https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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La proposta formativa: ragioni, finalità, destinatari

Il percorso si propone di avviare un confronto in merito allo stato di attuazione del DD.II. n. 68/2015 e n. 402/2017 in materia di percorsi formativi specialistici nonché di
standard, requisiti ed indicatori di performance formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, con l’obiettivo di esaminare le principali
criticità emerse in fase applicativa.
Si offre un approfondimento di alcune tematiche connesse alla gestione delle Scuole, con particolare riferimento all’avvio del sistema di gestione qualità delineato dal
D.I. n. 402/2017, sul presupposto che le Scuole di Specializzazione di area sanitaria sono chiamate ad assicurare sempre alti livelli di efficacia ed efficienza dei servizi
erogati.
In tale ottica si proporrà un confronto con il Presidente dell’Osservatorio nazionale della Formazione sanitaria specialistica del MUR e con il Preside della Facoltà di
Farmacia e Medicina, Direttore della Scuola di Specializzazione di Anatomia patologica nonché con i Referenti Ministeriali, al fine di condividere aggiornamenti ed
ipotesi gestionali a supporto degli Atenei.
Saranno, infine, previsti interventi finalizzati ad illustrare l’importanza dell’'interazione tra Università e SSN/SSR nell’ambito della formazione specialistica medica, con
l’obiettivo di evidenziare le esigenze formative proprie del contesto universitario nonché le priorità e necessità richieste dal sistema sanitario.

In tale ottica l’incontro si pone come obiettivo l’avvio di una riflessione relativa ai significativi impegni di natura gestionale che gli Atenei dovranno affrontare nonché
alle sempre più forti esigenze di interazione tra Università e Strutture sanitarie in materia di formazione specialistica medica.
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.

Il Corso di formazione 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.
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L’incontro formativo, erogato in modalità blended ha una durata di 12 ore di formazione, ripartite in 2 giornate formative.

La struttura dell’incontro formativo 

• Stato di attuazione dei DD.II. n. 68/2015 e n. 402/2017
• Il sistema di gestione qualità delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria
• Il ruolo del MUR nei rapporti con gli Atenei relativamente alla gestione delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria
• L'interazione tra Università e SSN/SSR nella gestione delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria

Relatori:
Prof. Eugenio GAUDIO - Sapienza Università di Roma (intervento: 19 maggio, h. 9,00-13,30)
Prof. Carlo DELLA ROCCA - Sapienza Università di Roma (intervento: 20 maggio, h. 9,00-13,30)
Dott.ssa Luisa Antonella DE PAOLA - Dirigente MUR (intervento: 19 maggio, h. 14,30-17,30)
Dott. Fabio BIANCO - Università degli Studi di Milano (intervento: 19 maggio, h. 14,30-17,30)

A conclusione dell’intervento del Prof. Carlo DELLA ROCCA interverranno la Dott.ssa Dahlia CARNEVALE e il Dott. Armando CONTI

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

19 maggio 2022

h. 9.00  - 13.30
h. 14.30 - 17.30

20 maggio 2022
h. 9.00  - 13.30
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I relatori 

Prof. Eugenio GAUDIO - Sapienza Università di Roma, Ordinario di Anatomia Umana, Facoltà di Farmacia e Medicina - Presidente
dell’Osservatorio nazionale della Formazione sanitaria specialistica del MUR

Prof. Carlo DELLA ROCCA - Sapienza Università di Roma, Ordinario di Anatomia Patologica, Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina,
Direttore della Scuola di Specializzazione di Anatomia patologica

Dott.ssa Luisa Antonella DE PAOLA - Dirigente MUR - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della
formazione superiore

Dott. Fabio BIANCO – Università degli Studi di Milano

Dott.ssa Dahlia CARNEVALE – Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - Dirigente Amministrativo

Dott. Armando CONTI – Università degli Studi di Catania
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Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Il coordinamento del progetto UniSAN è affidato al Dr. Armando CONTI - Dirigente dell’Università degli
Studi di Catania.

IL TUTOR SPECIALISTICO

Il tutor specialistico farà da raccordo tra un Corso e l’altro e sarà a disposizione prima dell’avvio per
raccogliere i quesiti e casi specifici, attinenti gli argomenti oggetto di trattazione e di discussione in aula.
Fornirà il suo supporto durante la formazione e si porrà in ascolto delle esigenze che emergeranno dopo
la sua conclusione.
I partecipanti potranno far pervenire per iscritto i loro quesiti al tutor specialistico, Dott.ssa Dahlia
CARNEVALE – E-MAIL D.Carnevale@smatteo.pv.it, La quale provvederà a inoltrarli al coordinatore
scientifico e ai relatori.

La gestione dell’incontro formativo

LA SEDE DEL CORSO Il Corso di formazione si svolgerà presso la Sapienza Università di Roma.
L’aula sarà comunicata successivamente.

IL SOGGIORNO
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti.

LA METODOLOGIA DIDATTICA
L’azione formativa sarà condotta in presenza presso la Sapienza Università di Roma e in modalità
telematica, tramite webinar in diretta streaming.
La piattaforma utilizzata per l’erogazione del Corso di formazione a distanza sarà Microsoft Teams.

mailto:D.Carnevale@smatteo.pv.it
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REFERENTE ORGANIZZATIVO D.ssa Doris MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – doris.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 700,00
Enti non consorziati: € 800,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72.
Vi informiamo che per le Università associate ad UniSAN 2022 l’adesione consente 5 partecipazioni gratuite
come da adesione annuale. A partire dalla 6^ partecipazione la quota individuale sarà scontata del 50%.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che è
necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure:
codice attività 11CP22 – IN PRESENZA
codice attività 11CP22 – IN MODALITÀ TELEMATICA

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/e relativa/e quota/e.

Informazioni utili

mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
https://www.coinfo.net/images/filepdf/comunita_professionali/unisan_adesione2022.pdf
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
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Contatti

CO.IN.FO.

Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino

Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483

E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it

SITO WEB: www.coinfo.net

Segreteria organizzativa e amministrativa

Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino

rosanna.audia@coinfo.net

doris.micieli@coinfo.net

mara.micieli@coinfo.net

Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018

Partita IVA 06764560014

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:mara.micieli@coinfo.net
https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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