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Ordinanza
concernente la sperimentazione di un modulo speciale di in-
segnamento e di esame presso la Facoltà di medicina
dell’Università di Ginevra

del 25 agosto 1995 (Stato 26  novembre 2002)

Il Dipartimento federale dell’interno,

visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami fede-
rali per le professioni mediche (OPMed),2

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 13 Oggetto

La presente ordinanza regola le modalità di funzionamento del modulo speciale di
formazione e di esame (modulo speciale) nel settore della medicina generale presso
la facoltà di medicina dell’Università di Ginevra (Facoltà)

Art. 24 Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti della Facoltà; essa include il pe-
riodo che va dal secondo al quinto anno di studi.

Art. 3 Ammissione
1 Sono ammessi a seguire il piano di studi previsto dal modulo speciale gli studenti
al primo anno di studi che hanno:

a. superato il primo esame propedeutico sotto controllo federale o ne sono stati
dispensati dalla Giunta direttiva preposta agli esami federali per le professio-
ni mediche (qui di seguito detta «Giunta direttiva»);

b. compiuto il corso pratico di cure sanitarie come prescritto dall’articolo 11
dell’ordinanza del 19 novembre 19805 sugli esami dei medici o ne sono stati
dispensati dalla Giunta direttiva.

2 ... 6

 RU 1995 4369
1 RS 811.112.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 31 ott. 2000 (RU 2000 2808).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° feb. 1999 (RU 1999 1434).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° feb. 1999 (RU 1999 1434).
5 RS 811.112.2
6 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 1° feb. 1999 (RU 1999 1434).
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Sezione 2: Articolazione degli studi e esami

Art. 4 Unità di formazione
1 Il piano di studi previsto dal modulo speciale comprende unità di formazione ad
orientamento teorico, ovvero rivolte all’approfondimento di problemi teorici, e unità
di formazione ad orientamento pratico, ovvero condotte in ambito clinico.
2 Nel corso delle unità di formazione ad orientamento teorico, gli studenti lavorano
in modo autonomo, in piccoli gruppi, su problemi di carattere clinico scelti. Defini-
scono i propri obiettivi di apprendimento e approfondiscono i problemi integrando
nozioni di scienze generali, scienze cliniche e scienze psicosociali.
3 Nel corso delle unità di formazione ad orientamento pratico, gli studenti sono posti
di fronte a problemi clinici frequenti o particolarmente significativi ai fini della
comprensione dei processi fondamentali che determinano il decorso di una malattia.
Il contatto diretto con i pazienti intende permettere agli studenti di sviluppare un ba-
gaglio di esperienze cliniche personali e di integrare le conoscenze scientifiche di
base nell’ambito dell’attività clinica quotidiana.
4 I contenuti d’insegnamento delle unità di formazione sono determinati dalla Fa-
coltà.

Art. 5 Ammissione agli anni successivi

Sono ammessi a frequentare il seguente anno di studi gli studenti che hanno supera-
to gli esami dell’anno in corso.

Art. 6 Secondo e terzo anno di studi
1 Il secondo e il terzo anno di studi prevedono otto unità di formazione ad orienta-
mento teorico ciascuno. L’insieme delle materie d’insegnamento previste nel piano
di studi di ognuno dei due anni è rispettivamente oggetto di due esami parziali.
2 Sono oggetto d’esame le seguenti materie:

a. morfologia ed embriologia;

b. fisiologia;

c. biochimica;

d. fisiopatologia;

e. farmacologia e tossicologia;

f. patologia generale;

g. microbiologia;

h. medicina psicosociale.
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3 In tutti gli esami parziali del secondo e del terzo anno di studi sono esaminati di
volta in volta nelle corrispondenti unità di insegnamento i fondamenti del pronto
soccorso e le capacità tecniche.7

Art. 78 Quarto e quinto anno di studi
1 Il quarto e il quinto anno di studi formano un’unità e sono costituiti da un’unità di
integrazione pluridisciplinare e da diverse unità di formazione a orientamento pra-
tico.
2 Inoltre il quinto anno di studi comprende un corso pratico a scelta. La facoltà di-
sciplina la durata ed il programma di tale corso.

Art. 89 Esame alla fine del quinto anno di studi
1 La materia del quarto e del quinto anno di studi viene esaminata alla fine del
quinto anno di studi.
2 Sono ammessi all’esame gli studenti che hanno effettuato i corsi pratici e le verifi-
che di conoscenze intermedie del quarto e del quinto anno di studi, dichiarati obbli-
gatori dalla Facoltà.
3 Il contenuto e la valutazione dell’esame rispettano l’articolo 13 capoversi 2 e 3 e
gli articoli 15 e 16 dell’ordinanza del 19 novembre 198010 sugli esami dei medici.

Art. 8a11

Sezione 3: Procedura d’esame

Art. 9 Ammissione agli esami
1 Sono ammessi a sostenere le prove d’esame gli studenti che hanno seguito gli in-
segnamenti obbligatori e superato le verifiche di conoscenza intermedie previsti
dalla Facoltà nel piano di studio del pertinente anno di studi.12

2 L’ammissione è decisa indipendentemente dal risultato di eventuali verifiche di
conoscenza intermedie («contrôles continus»).

Art. 10 Iscrizione agli esami
1 La Facoltà comunica per scritto i termini di iscrizione agli esami e le date delle ses-
sioni d’esame all’inizio di ogni anno di studi. L’iscrizione agli esami deve essere

7 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 1° feb. 1999 (RU 1999 1434).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 31 ott. 2000 (RU 2000 2808).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 31 ott. 2000 (RU 2000 2808).
10 RS 811.112.2
11 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 1° feb. 1999 (RU 1999 1434). Abrogato dal n. I

dell’O del DFI del 31 ott. 2000 (RU 2000 2808).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° feb. 1999 (RU 1999 1434).
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depositata entro i termini di scadenza presso il responsabile del corrispondente anno
di studi.
2 I termini di iscrizione in caso di ripetizione di esami sono fissati individualmente.
3 La Facoltà comunica alla Giunta direttiva le liste dei candidati iscritti agli esami.

Art. 10a13 Tasse d’esame
1 Per gli esami conformemente al modulo speciale sono prelevate le seguenti tasse
d’esame:

a. esami del secondo e del terzo anno di studi, per ogni esame parziale 260
franchi;

b. esami di cui agli articoli 7 e 8, complessivamente 450 franchi.
2 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 12 novembre 198414 che
stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni me-
diche.

Art. 10b15 Indennità per medici liberi professionisti

I medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento sulle inden-
nità disciplinate negli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 198416 che sta-
bilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni medi-
che.

Art. 11 Ripetizione di esami
1 Il numero massimo di tentativi permessi per il superamento di un esame è stabilito
dall’articolo 39 dell’ordinanza generale del 19 novembre 198017 sugli esami federali
per le professioni mediche (OGPM).
2 Durante il secondo o il terzo anno di corso, un esame non superato può essere ripe-
tuto o prima della fine dell’anno di studi in corso o una volta ripetuto l’intero anno
di studi.

Art. 1218 Esclusione definitiva

La bocciatura definitiva a uno stesso esame comporta l’esclusione definitiva del
candidato da ogni ulteriore esame federale per le professioni mediche comparabile.

13 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 1° feb. 1999 (RU 1999 1434).
14 RS 811.112.11
15 Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del DFI del 20 set. 2002 sulla sperimentazione di un

modulo speciale di insegnamento e di esame presso l'Istituto di medicina dentaria
della facoltà di medicina dell'Università di Ginevra (RS 811.112.31).

16 RS 811.112.11
17 RS 811.112.2
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° feb. 1999 (RU 1999 1434).
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Art. 1319

Art. 14 Modalità d’esame
1 Le prove d’esame possono svolgersi secondo le seguenti modalità:

a. esame scritto (domande a scelta multipla, domande e risposte brevi);

b. esame orale;

c. esame pratico;

d. esposizione scritta o orale di casi pratici;

e. test di capacità tecnica valutata sulla base di un elenco preimpostato di cri-
teri.

2 Diverse modalità d’esame possono essere utilizzate nell’ambito di una stessa pro-
va. La Facoltà determina le modalità, il metro di valutazione ed i criteri di ponde-
razione dei contenuti delle singole unità di formazione che possono essere adottati
nell’ambito di uno stesso esame e li comunica agli studenti all’inizio del pertinente
anno di studi.

Art. 15 Esaminatori e valutazione
1 Gli esaminatori preposti alla valutazione delle prove d’esame possono essere scelti
tra i docenti delle unità di formazione corrispondenti. Gli esaminatori sono nominati
dalla Giunta direttiva su proposta della Facoltà.
2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami orali e pratici so-
no condotti e valutati da due esaminatori.20

3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente d’esame (presidente locale o un
suo rappresentante). Gli esami pratici del settore clinico sono sorvegliati da un pre-
sidente d’esame.21

Art. 16 Comunicazione dei risultati degli esami
1 Il risultato di ogni esame è comunicato agli studenti a mezzo di decisione for-
male.22

2 La Facoltà comunica i risultati degli esami alla Giunta direttiva e al rappresentante
della Commissione giudicatrice degli esami di medicina di Ginevra.

Art. 17 Organo di sorveglianza
1 Gli esami previsti dal modulo speciale sono sottoposti alla sorveglianza della
Giunta direttiva.

19 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 1° feb. 1999 (RU 1999 1434).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 31 ott. 2000 (RU 2000 2808).
21 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 31 ott. 2000 (RU 2000 2808).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° feb. 1999 (RU 1999 1434).



Professioni sanitarie

6

811.112.22

2 I membri della Giunta direttiva e della Commissione giudicatrice degli esami di
medicina di Ginevra hanno accesso in ogni momento agli esami del modulo spe-
ciale.

Art. 18 Diritto di ricorso
1 I candidati possono interporre ricorso presso la Giunta direttiva contro le decisioni
concernenti l’ammissione agli esami, i risultati di esami decisivi ai fini della promo-
zione agli anni successivi ed altre disposizioni fondate sulla presente ordinanza, e
presso il Dipartimento federale dell’interno (qui di seguito detto «Dipartimento»)
contro le decisioni della Giunta direttiva. Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla
notifica delle decisioni.
2 La procedura di ricorso è disciplinata dalla legge federale sulla procedura ammi-
nistrativa23.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 19 Valutazione e rapporto
1 Il modulo speciale è sottoposto a continua verifica. La valutazione è in particolare
volta a confrontare i risultati di esami identici o comparabili di altre facoltà che of-
frono una formazione secondo il normale corso di studi, per determinare se gli obiet-
tivi di apprendimento di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 19 novembre 198024

sugli esami dei medici possono essere raggiunti in modo più efficace.25

2 La Facoltà riferisce annualmente sulle esperienze risultate dalla sperimentazione
del modulo speciale all’attenzione del Dipartimento, per il tramite della Giunta di-
rettiva.

Art. 20 Notifica di modificazioni della presente ordinanza

Ogni modificazione apportata alla presente ordinanza deve essere notificata agli stu-
denti al più tardi entro l’inizio del pertinente anno di studi.

Art. 21 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995. Essa resta valida fino al
1° ottobre 2005, fatta salva l’entrata in vigore di una nuova ordinanza sugli esami
dei medici.
2 Potranno essere ammessi per l’ultima volta al modulo speciale solo gli studenti che
ne avranno fatto domanda entro il 1° ottobre 2005.

23 RS 172.021
24 RS 811.112.2
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° feb. 1999 (RU 1999 1434).


