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OGGETTO: Scuola di Specializzazione Medica in Microbiologia e Virologia: approvazione del 

Regolamento didattico della Scuola e relativi allegati 

 

IL DIRETTORE  

 

Visto il D.I. 68 del 4 febbraio 2015, che all’art.5, comma 6, prevede che ciascuna Scuola di Specializzazione 

di area medica si doti di un Regolamento della Scuola dove vengano specificate le modalità di 

valutazione dello specializzando e sia programmato il percorso formativo per ciascun anno di Corso, 

definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità 

autonome dello specializzando nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola; 

Visto il D.I. 402 del 13 giugno 2017, che nell’allegato 2 tra i requisiti generali di idoneità della rete formativa, 

nella sezione “Programmazione ed Obbiettivi” (punto c.3) prevede, tra le altre cose, che la Scuola si 

doti di un Regolamento che stabilisca le norme di comportamento e l’organizzazione della Scuola; 

Visto il D.I. 402 del 13 giugno 2017, che nell’allegato 4 prevede che entro tre anni dall’emanazione del 

decreto i Consigli delle Scuole si dotino di adeguati sistemi di controllo per la qualità, cui presupposto 

fondamentale è la conformità normativa; 

Visto l’art. 42, comma 2 dello Statuto di Ateneo; 

Vista la deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia del 9 

ottobre 2020 che ha approvato il Regolamento della Scuola e i relativi allegati (Allegato 1); 

 

APPROVA 

Il Regolamento della Scuola di Specializzazione medica in Microbiologia e Virologia, così come deliberato 

dal Consiglio della medesima Scuola (Allegato 1). 

Il presente atto sarà ratificato nella prima riunione utile del Consiglio di Dipartimento. 

 
 

Il Direttore 

Prof. Andrea Crisanti 
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Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento didattico definito secondo le indicazioni di cui all’art. 6 del Regolamento 

delle Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai laureati in Medicina e 

chirurgia emanato con D.R. n. 4208 del 5 dicembre 2019, disciplina per la scuola di specializzazione 

in Microbiologia e virologia:  

a) gli obiettivi formativi specifici; 

b) le attività didattiche e professionalizzanti obbligatorie;  

c) le modalità organizzative per l’erogazione delle attività del “tronco comune” di cui all’art. 2, 

comma 7 del DI 68/2015;  

d) il programma e il percorso formativo per ciascun anno di Corso;  

e) le rotazioni obbligatorie dei medici in formazione specialistica nelle strutture della rete formativa;  

f) le modalità di registrazione e certificazione delle attività formative;  

g) I criteri per la valutazione del medico in formazione specialistica e per la progressiva acquisizione 

delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello stesso nell'ambito degli 

obiettivi formativi della Scuola; 

h) la gestione delle assenze dei medici in formazione specialistica; 

i) le modalità di valutazione della qualità della Scuola; 

j) i criteri per l’utilizzo delle risorse finanziare della Scuola e gli approvvigionamenti 

Articolo 2 ‒ ORGANI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

Richiamato il capo II del Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica con accesso riservato 

ai laureati in medicina e chirurgia, sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore, il Consiglio 

della Scuola e la Commissione didattica, che definisce ed attesta i livelli di autonomia raggiunti dai 

medici in formazione specialistica (Allegato 1 – Organi della Scuola).  

Articolo 3 – TUTOR 

1. Consiglio della Scuola di specializzazione individua annualmente i tutor per tutte le attività 

formative e assistenziali dei medici in formazione specialistica.  

2. I Tutor sono quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola di specializzazione identifica quali 

referenti delle attività formative, e del percorso dei medici in formazione specialistica nonché 

deputati alla loro valutazione ai fini dell’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità nelle 

attività assistenziali.  

3. Le funzioni di tutorato sono affidate al personale universitario strutturato o al personale del 

Servizio sanitario, afferente alle strutture facenti parte della rete formativa della Scuola presso le 
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quali il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione previo 

assenso della rispettiva Struttura sanitaria. 

4. La Scuola si fa garante che a ciascun tutor non siano affidati più di tre medici in formazione 

specialistica per ciascuna attività formativa. 

Articolo 4 – OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI  

1. Lo specialista in Microbiologia e Virologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche 

e professionali nel campo della batteriologia, virologia, micologia e parassitologia medica; deve 

aver acquisito specifiche competenze sulla morfologia, fisiologia, posizione tassonomica e 

genetica dei microrganismi, nonché sulle basi cellulari e molecolari della patogenicità microbica, 

sulle interazioni microrganismo-ospite, sul meccanismo d’azione delle principali classi di farmaci 

antimicrobici e sulle applicazioni biotecnologiche dei microrganismi; deve aver raggiunto la 

capacità professionale per valutare gli aspetti diagnostico-clinici delle analisi batteriologiche, 

virologiche, micologiche e parassitologiche applicate alla patologia umana.  

2. Lo specialista in Microbiologia e Virologia deve aver inoltre maturato conoscenze nell’ambito 

delle discipline che contribuiscono alla definizione della Classe della Medicina Diagnostica e di 

Laboratorio, e di quelle utili alla caratterizzazione del percorso formativo comune alle diverse 

tipologie di Scuola con particolare riguardo alla patologia molecolare, fisiopatologia e patologia 

generale, immunologia ed immunopatologia. Inoltre, l’attività di tronco comune sarà in parte 

dedicata alle integrazioni cliniche con l’Area Medica e con l’Area Chirurgica 

Articolo 5 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

1. Ogni anno, entro il mese di aprile, il Consiglio della Scuola approva l’offerta formativa della coorte 

entrante (Allegato 2 – Offerta Formativa) e il conseguente piano formativo.  

2. Il piano formativo elenca la tipologia delle attività formative da erogare in un anno accademico 

per ogni coorte, suddividendole per Settori Scientifici Disciplinari (SSD) e definendo per ognuna 

il relativo numero di crediti (CFU) (Allegato 3 – Piano Formativo) 

3. La Scuola, in accordo con le Scuole della medesima classe, concorda le modalità organizzative 

per l’erogazione delle attività del “tronco comune” condividendo la scelta della metodologia 

didattica per ciascuna e la definizione delle modalità comuni di valutazione delle attività di tronco 

comune. 

Articolo 6 – FORMAZIONE NELLA RETE E ROTAZIONI 

1. La scuola definisce i processi relativi: 

a) alla progettazione del percorso formativo (Allegato 4 - Progettazione percorso formativo e 

organizzazione didattica)  
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b) all’organizzazione delle attività di didattica teorico-pratica (Allegato 4 - Progettazione percorso 

formativo e organizzazione didattica) 

c) all’organizzazione delle attività assistenziali (Allegato 5 - Organizzazione attività assistenziale); 

2. La formazione si svolge all’interno delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa delle 

Scuole di specializzazione preventivamente deliberate dal Consiglio della Scuola e approvate dal 

dipartimento di afferenza e accreditate dal Ministero. 

3. L’elenco delle strutture che compongono la rete formativa (Allegato 6   – Rete Formativa) e le 

relative convenzioni sono registrate nella banca dati MUR gestita dal CINECA. 

4.  L’assegnazione del medico in formazione alle strutture della rete formativa da parte del Consiglio 

della Scuola di specializzazione deve essere preventivamente concordata, ed esplicitamente 

formalizzata, tra il Direttore della Scuola di specializzazione e il Direttore dell’unità operativa alla 

quale viene assegnato che si farà carico di darne comunicazione alla direzione sanitaria della 

struttura ospitante. 

5. Il sistema di rotazione deve assicurare la possibilità di conseguire la formazione differenziata 

nelle diverse strutture della rete formativa della Scuola ed il rispetto delle disposizioni ministeriali 

e degli accordi stipulati con la Regione del Veneto. 

6. I medici in formazione specialistica, sulla base dell’accresciuto livello di competenza e di 

autonomia raggiunto e delle specifiche esigenze formative definite dal Consiglio della Scuola, 

ruotano nelle strutture universitarie, ospedaliere, e del territorio a sempre più elevata 

complessità e/o ricoprendo ruoli di sempre maggiore autonomia. 

7. Durante il periodo di frequenza nelle diverse strutture della rete formativa, il medico in 

formazione specialistica è assicurato per la responsabilità professionale derivante dall’attività 

assistenziale, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni dalle Strutture sanitarie nelle 

quali opera alle medesime condizioni del personale strutturato. E’ esclusa la responsabilità per 

colpa grave. 

8. La gestione e conservazione della documentazione relativa alle rotazioni nelle strutture della rete 

formativa avviene a cura della Segreteria didattica della Scuola. La Segreteria didattica è tenuta 

a registrare i dati sulle rotazioni dei singoli medici in formazione specialistica nell’anno solare 

indicando le strutture frequentate e la durata. Tali dati vengono poi inseriti dalla Segreteria 

didattica in una apposita banca dati gestita dal Settore Scuole di Specializzazione dell’Ufficio 

dottorato e post lauream sulla piattaforma Moodle. Le rilevazioni relative all’anno solare devono 

essere comunicate al Settore entro la metà di maggio dell’anno successivo. 

Articolo 7 – FORMAZIONE FUORI RETE  

1. Per specifiche esigenze formative del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola 

può approvare periodi di tirocinio in strutture esterne alla rete formativa sia in Italia che 
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all’estero, per un periodo complessivo massimo di 18 mesi per tutta la durata legale del corso. I 

periodi di formazione fuori rete formativa in Italia, richiedono inoltre la preventiva approvazione 

dell’Osservatorio per la formazione specialistica post lauream. 

2. I tirocini fuori rete formativa sono regolamentati da apposite convenzioni individuali predisposte 

a cura del Settore Scuole di Specializzazione. Il Consiglio della Scuola si impegna a inviare copia 

della delibera della richiesta di stage al Settore Scuole di Specializzazione almeno tre mesi prima 

della data d’inizio dello stage. 

3. L'inizio dello stage non può prescindere dalla stipula della suddetta convenzione; in caso 

contrario, la Direzione della Scuola si assumerà la piena responsabilità di eventuali attività 

formative che i medici in formazione specialistica dovessero svolgere nell'inosservanza delle 

procedure individuate dall'Ateneo. 

Articolo 8 – MISSIONI  

1. Le missioni sono disciplinate dal Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 

che ne definisce le procedure e le modalità di svolgimento (congressi, convegni ecc.).  

2. La missione, richiesta secondo le modalità indicate dalla Consiglio della Scuola, deve essere in 

linea con gli obiettivi formativi e autorizzata dal Direttore della Scuola di Specializzazione. 

3. Il Consiglio della Scuola stabilisce la disponibilità di fondi per ciascun medico in formazione 

specialistica per l’intero percorso formativo in base all’attribuzione economica dell’Ateneo. 

Articolo 9 – ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA 

1. L’accertamento della frequenza delle attività formative è obbligatorio ed è demandato al 

direttore dell’Unità Operativa presso la quale il medico in formazione specialistica svolge le attività 

formative, mediante adeguati strumenti di verifica. La Scuola stabilisce che le modalità di 

accertamento della frequenza avviene tramite timbratura in entrata e in uscita. 

2. La frequenza oraria giornaliera è conforme alle prescrizioni del Consiglio della Scuola di 

Specializzazione. L’impegno orario richiesto per i medici in formazione specialistica è comprensivo 

sia delle attività professionalizzanti che della didattica formale, ed è pari a quello previsto per il 

personale medico strutturato del SSN a tempo pieno, attualmente pari a trentotto ore settimanali. 

L’eventuale impegno orario eccedente quello previsto non dà luogo ad alcuna indennità, compenso 

o emolumento aggiuntivo rispetto all’ammontare del contratto di formazione specialistica. Ai 

medici in formazione specialistica si applica la disciplina prevista dall’art. 14 del D.lgs. 161/2014 in 

materia di orario di lavoro.  

Articolo 10 – REGISTRAZIONE ATTIVITÀ  

La Scuola di specializzazione definisce le modalità di registrazione e certificazione delle attività 

formative. 
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La registrazione delle attività formative è obbligatoria e avviene mediante la compilazione del 

libretto-diario (logbook).  

Il libretto-diario è redatto secondo le indicazioni di cui all’art. 2 dell’allegato 3 del D.I. 402/2017 e 

deve contenere in particolare: 

1. il diario delle attività formative e di didattica formale (discussione casi clinici, journal club ecc.); 

2. la registrazione e certificazione della partecipazione a pratiche professionalizzanti con diversi 

gradi di responsabilità all’interno di ogni specifica tipologia di Scuola (es. interventi chirurgici, 

procedure endoscopiche, indagini diagnostiche e strumentali ecc.); 

3. la certificazione dell’attività svolta in ciascuna delle strutture della rete formativa e del livello di 

responsabilità ed autonomia crescente e la relazione del Direttore della struttura;  

4. valutazione periodica da parte del Tutor relativamente alle competenze acquisite ed al grado di 

autonomia raggiunto; 

5. registrazione delle eventuali attività formative svolte all’estero e certificazione da parte del 

Direttore della relativa struttura ospitante;  

6. partecipazioni a corsi, congressi e seminari.  

 

Articolo 11 – ASSENZE  

La Scuola definisce la gestione di permessi ai medici in formazione specialistica, nel rispetto della 

normativa vigente che prevede che: 

1. Il medico in formazione specialistica può astenersi dall’attività formativa per le seguenti 

motivazioni:  

a) assenze per motivi personali: sono preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola di 

Specializzazione, non devono superare i 30 giorni complessivi nell’anno di corso e non 

pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi. Vanno registrate in un apposito modulo 

che va consegnato alla Segreteria didattica della Scuola che provvederà ad archiviarlo  

(vedi modulo di esempio pubblicato al link: https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-

specializzazione) 

b) assenze per malattia: il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare l’assenza 

per malattia alla Segreteria didattica della Scuola e a produrre contestualmente il certificato 

medico. La Segreteria provvede a registrare l’assenza e a conservare il certificato medico. Se 

l’assenza supera i quaranta giorni lavorativi consecutivi la Segreteria didattica comunica al 

Settore Scuole di Specializzazione i dati del medico in formazione specialistica e trasmette i 

certificati medici. Accertato il superamento dei quaranta giorni, il Settore Scuole di 

https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
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Specializzazione provvede a sospendere la carriera del medico in formazione specialistica sin 

dall’inizio del periodo di malattia; 

c) assenze per infortunio: la struttura sanitaria dove del medico in formazione specialistica 

presta servizio comunica l’infortunio alla sede provinciale dell’INAIL e all'Ufficio Contratti e 

Assicurazioni. La Segreteria didattica registra l’assenza e conserva i certificati medici. Se l’assenza 

supera i quaranta giorni lavorativi consecutivi, i dati dello specializzando e la certificazione 

medica vengono inoltrati al Settore Scuole di Specializzazione che provvede a sospendere la 

carriera del medico in formazione specialistica sin dall’inizio del periodo di infortunio; 

d) assenze per maternità/congedo parentale: venuta a conoscenza dello stato di gravidanza, il 

medico in formazione specialistica ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della Scuola e 

al Settore Scuole di Specializzazione, tramite l’apposito modulo (vedi modulo 

https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione). In caso di rischio per il 

corso della gravidanza, il Consiglio della Scuola può prevedere un cambio di mansioni oppure la 

sospensione per maternità anticipata. Il medico in formazione specialistica può chiedere la 

flessibilità (un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto, vedi modulo 

https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione). Il medico in formazione 

specialistica è tenuto a comunicare tempestivamente la data di nascita del figlio al Settore Scuole 

di Specializzazione (vedi modulo: https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-

specializzazione). I medici in formazione specialistica, di ambo i generi, possono richiedere un 

periodo di congedo parentale della durata massima di sei mesi entro il dodicesimo anno di un 

figlio. La richiesta è da far pervenire quindici giorni prima della data d’inizio del congedo (vedi 

modulo al link: https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione). Inoltre, 

quindici giorni prima della data di ripresa delle attività formative, il medico in formazione 

specialistica è tenuto a darne comunicazione al Settore Scuole di Specializzazione tramite 

apposito modulo https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione). 

2. Assenze ingiustificate: sono le assenze che non sono state preventivamente autorizzate. Devono 

essere recuperate entro l’anno di corso in cui si sono verificate e prima della valutazione annuale 

per il passaggio all’anno successivo o per l’ammissione all’esame di diploma. Comportano la 

sospensione del trattamento economico per il periodo corrispondente. Si considera prolungata 

assenza ingiustificata, l’assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni 

complessivi nell’anno di corso, anche non consecutivi. Le prolungate assenze ingiustificate 

comportano la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.lgs. 368/1999. 

Articolo 12 – VALUTAZIONE E LIVELLI DI AUTONOMIA  

1. Richiamato il titolo IV Regolamento vigente per la formazione medico specialistica, la Scuola 
definisce i processi di valutazione dell’attività formativa, le modalità di valutazione del medico in 
formazione specialistica per ogni attività formativa e i relativi criteri per la progressiva 
acquisizione delle competenze, volte all'assunzione delle responsabilità autonome nell'ambito 
degli obiettivi formativi della Scuola. 

https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
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La Scuola definisce inoltre le modalità di organizzazione dell’attività di ricerca anche in funzione 

della realizzazione della tesi di specializzazione. 

2. Tipologie di valutazione: 

a) in itinere: la valutazione del medico in formazione specialistica viene effettuata dal Tutor con 

funzioni di supervisione, nominato dal Consiglio della Scuola sentito il parere del Direttore della 

UOC, in modalità cartacea, e viene  inviata alla Segreteria della Scuola che la riporta sul libretto-

diario;  

b) di passaggio d’anno: al termine dell’anno di formazione il Consiglio della Scuola perviene ad una 

valutazione complessiva in trentesimi derivante dai giudizi dei tutor per le attività 

professionalizzanti di tirocinio e i voti espressi da ciascun docente titolare di insegnamento.  Il 

voto finale, trasmesso all’Ufficio Dottorato e Post Lauream, viene riportato nel libretto-diario; 

c) Il tutor con funzioni di supervisione formula un giudizio sul grado di autonomia del medico in 

formazione specialistica al termine di ciascuna Attività formativa professionalizzante svolta 

sulla base di cinque criteri: 

1) Capacità professionale nello svolgimento delle attività cliniche 

2) Puntualità e precisione nello svolgimento delle attività diagnostiche 

3) Disponibilità all’aggiornamento  

4) Rapporti con i pazienti  

5) Capacità collaborativa con i colleghi 

      Il livello di autonomia verrà quantificato come: 

- Piena autonomia (il medico in formazione specialistica è in grado di 
identificare e risolvere autonomamente le problematiche diagnostiche 
microbiologiche potendo, a proprio giudizio, ricorrere al medico strutturato 
disponibile) 

- autonomia parziale correlata al tutor (il medico in formazione specialistica  
può eseguire attività assistenziali, atti medici e prendere decisioni cliniche in 
autonomia, potendo ricorrere alla supervisione immediata del medico 
strutturato presente) 

- senza autonomia (il medico in formazione è direttamente coinvolto nelle 
attività assistenziali, negli atti medici e nelle decisioni cliniche, sempre con 
supervisione diretta da parte del medico strutturato presente) 

                 Nel caso in cui il medico in formazione a giudizio del tutor non abbia raggiunto un 
sufficiente livello di autonomia il tutor con funzioni di supervisione prevederà un periodo 
aggiuntivo di approfondimento.  
 

d) prova finale: il medico in formazione specialistica in Microbiologia e Virologia deve sviluppare 

un progetto di ricerca originale che porti alla stesura e successiva discussione di una tesi in 

ambito batteriologico, virologico o parassitologico. 
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L’esito dei processi di valutazione deve essere comunicato singolarmente e verbalmente dalla 
Direzione della Scuola al medico in formazione specialistica, rilevando i punti di forza e le aree di 
miglioramento che hanno determinato la formulazione del giudizio. 
 

Articolo 13 ‒ VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

1. Il Consiglio della Scuola attua azioni di riesame rispetto all’attività didattica e ai percorsi di 

addestramento professionalizzante, tenendo conto anche dei dati sulle carriere dei medici in 

formazione specialistica e dell’opinione espressa dagli stessi. Potranno inoltre essere prese in 

considerazione le relazioni sulla didattica predisposte dal Dipartimento di Medicina Molecolare, 

dei rapporti del nucleo di valutazione dell’Ateneo e degli organi accademici. 

2. Sarà cura del Consiglio trasmettere all’Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica di 

area sanitaria il rapporto di riesame e gli esiti della valutazione espressa dai medici in formazione 

specialistica negli appositi questionari, che verranno resi pubblici mediante pubblicazione 

nell’area riservata del sito web della Scuola. 

 

Articolo 14 – SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ (SGQ)  
 

La Scuola di Specializzazione, in conformità con il D.I. 402/2017, ha ottenuto la certificazione del 

proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 

9001:2015, allo scopo di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le 

attività.  

Si vedano la Politica per la Qualità (allegato 7), il Manuale della Qualità e/o la Procedura di 

Organizzazione della Scuola e/o Organigramma e mansionario (allegato 8) e l'Elenco dei documenti 

del SGQ  (allegato 9). 
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ORGANI DELLA SCUOLA 

 

Consiglio della scuola 

 

Composizione Docenti strutturati dell’Ateneo titolari di insegnamento: 

 Prof. Ignazio Castagliuolo  

 Prof. Andrea Crisanti 

 Prof. Saverio Parisi 

 Prof.ssa Maria Cristina Parolin   

 Prof. Mario Pietrobelli 

 Prof.ssa Maria Pia Rigobello 

 Prof.ssa Luisa Barzon 

 Prof.ssa Anna Chiara Frigo 

 Prof.ssa Antonella Russo 

 Dott.ssa Monica Basso 

 Dott.ssa Paola Brun  

 Dott.ssa Claudia Del Vecchio 

 Dott. Cristiano Salata 

Rappresentanti degli specializzandi:  

Dott.ssa Francesca Saluzzo 

Dott. Francesco Onelia 

Dott.ssa Elisa Baldasso 

Dott.ssa Carmela Ileana Grimaldi 

 

 

 

Direttore della scuola 

Direttore Prof. Ignazio Castagliuolo (in carica dal 1 ottobre 2020) 

 

 



Vice Direttore della scuola 

Vice Direttore Dott.ssa Claudia Del Vecchio 

 

 

Commissione didattica 

Composizione Direttore della Scuola Prof. Ignazio Castagliuolo 

Vicedirettore della Scuola Dott.ssa Claudia Del Vecchio 

Segretario  Dott.ssa Paola Brun 

Docente strutturato Prof.ssa Antonella Russo 

Rappresentante degli specializzandi eletti tra i componenti del Consiglio della 

Scuola  Dott.ssa Elisa Baldasso 

 

 



Allegato 2: Offerta Formativa 2019/2020  



Allegato 3: Piano Formativo 2019/2020  
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PROGETTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI DIDATTICA TEORICO-PRATICA 

 

La procedura ha lo scopo di descrivere le modalità e le responsabilità stabilite per la progettazione 

Le figure coinvolte nella progettazione del percorso formativo, organizzazione e registrazione delle 
attività di didattica frontale sono:

- Consiglio della Scuola (CdS);
- Il Direttore della Scuola;
- Consiglio di Dipartimento DMM per approvazione atti e decreti (CdD);
- Commissione Didattica della Scuola (CD);
- Docenti della Scuola;
- Specializzandi;
- Tutor: docenti universitari;
- Segreteria della Scuola;
- Segreteria Didattica del Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM;
- Segreteria di Direzione del Dipartimento di Medicina Molecolare DMM;
- Ufficio Dottorato e post lauream settore Scuole di Specializzazione
- Ufficio Ambiente e Sicurezza
- Ufficio Formazione
- Tutor istruttori: docenti con competenze specifiche per corsi teorico-pratici obbligatori.

1.

INDICAZIONI GENERALI

La procedura regola le seguenti attività:
- progettazione del percorso formativo;
- programmazione delle attività di didattica;
- definizione del calendario;
-

1.1. PROGETTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, al Consiglio della Scuola compete 

Il Consiglio della Scuola, secondo la normativa su riordino delle Scuole di specializzazione, provvede 

Lauream unitamente al verbale della delibera d
Dottorato e Post lauream verifica la conformità di piano e offerta secondo quanto stabilito dal D. I. 
68/2015 e ss.mm. 
Il Settore Scuole di Specializzazione propone al Senato accademico e al Consiglio di 
Amministrazione la richiesta di attivazione della Scuola e l'approvazione della relativa offerta 

formativa. 



Ottenuto il parere obbligatorio da parte del Senato accademico, il Settore Scuole di Specializzazione 

Amministrazione, acquisendone la delibera di approvazione. Il Settore Scuole di specializzazione 

1.2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA

Le attività di didattica della Scuola sono finalizzate a sviluppare i principali ambiti clinico-scientifici 

La Scuola prevede le seguenti modalità:
lezioni ex- cathedra (didattica frontale); 
seminari;
corsi teorico pratici obbligatori;
eventi didattici organizzati con altre scuole
eventi formativi esterni alla Scuola;

1.2.1.ATTIVITÀ DI DIDATTICA FRONTALE LEZIONI EX CATHEDRA

Sulla base del piano formativo, la Scuola programma annualmente gli insegnamenti che dovranno 
essere erogati.

degli insegnamenti, il Dipartimento di Medicina Molecolare verifica la sostenibilità, in termini di 
docenza propria, con docenti afferenti al proprio Dipartimento. 
Per gli insegnamenti che restano da coprire si provvede con la pubblicazione di un bando, emesso 
dal CdD, aperto anche ad esperti esterni. 
Il Consiglio della Scuola valuta le domande pervenute e attribuisce gli insegnamenti. Il Consiglio di 
Dipartimento approva nella seduta immediatamente successiva.

Le lezioni ex-
atica ed esaustiva di uno 

specifico argomento clinico-scientifico.

Ogni docente è responsabile dei contenuti della propria lezione, delle modalità di svolgimento, dei 
supporti didattici utilizzati, del materiale didattico messo a disposizione per gli spec
responsabilità primaria del docente prendere nota del giorno, ora e sede delle sue lezioni utilizzando 
il modulo registrazione presenze fornito dalla Segreteria e poi consegnarlo alla Segreteria 

È responsabilità del docente stabilire le modalità di verifica per la valutazione dell'apprendimento 
mettendone a conoscenza lo specializzando a inizio del corso. Successivamente, entro 15 giorni 
dalla fine del corso, il docente deve far pervenire in Segreteria della Scuola email con la valutazione 
espressa in trentesimi.

svolgendo il periodo di tirocinio; è compito dello specializzando informare verbalmente con un 
congruo antic
corso. 

1.2.2.ATTIVITÀ DI DIDATTICA SEMINARIALE

partecipazione multidisciplinare e quanto più possibile partecipata da parte dei medici in formazione, 



offrendo occasioni di scambio di opinioni sul quel determinato tema e vengono proposti a tutti gli 
specializzandi dal Direttore della Scuola e organizzati dal Dipartimento. 

La registrazione delle presenze ai seminari è a cura del Dipartimento su modulo Registrazione 
presenze specializzandi predisposto dalla Segreteria della Scuola.

il periodo di tirocinio; è compito dello specializzando informare verbalmente con un congruo anticipo 

1.2.3.CORSI TEORICO PRATICI OBBLIGATORI

teorico-pratici, richiesti dalla Direzione della Scuola e organi
competenze specifiche (istruttori). 
1. FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA - ALTO RISCHIO - SPECIALIZZANDI AREA 
SANITARIA UNIPD 

La
Specializzandi che devono svolgere ciascun corso.

periodo di tirocinio; è compito dello specializzando informare verbalmente con un congruo anticipo 

icato di Partecipazione al 

1.2.4.EVENTI DIDATTICI ORGANIZZATI CON ALTRE SCUOLE

La sc
Padova e di altre Università eventi didattici congiunti ad integrazione/sostituzione di lezioni.

Scuola o ad altra scuola di 
specializzazione. La proposta avanzata è vagliata dal Direttore che, se ritiene la partecipazione utile 

compito di coordinarsi con gli organizzatori degli eventi per:
predisporre un calendario completo degli incontri da distribuire agli specializzandi;
predisporre idonea registrazione delle presenze.

1.2.5.EVENTI FORMATIVI ESTERNI ALLA SCUOLA

Lo specializzando può partecipare a eventi formativi organizzati da soggetti esterni alla Scuola su 
proposta del Direttore della Scuola o su propria richiesta (ricevendo autorizzazione dal Direttore 
della Scuola in risposta a una email con allegato il prog

compilazione della richiesta di missione secondo la Procedura Missioni.



1.3. DEFINIZIONE DEL CALENDARIO

Il Consiglio della Scuola stabilisce un periodo per lo svolgimento delle lezioni frontali per ogni anno 
accademico e per ciascuna Coorte. La Segreteria ne invia comunicazione ai docenti e agli 
specializzandi interessati in modo che il rappresentante di anno dei medici in formazione si accordi 
direttamente con il docente tramite mail.

Programmazione aule e aspetti logistici 

- cathedra e seminariale nelle varie aule 
disponibili nel Dipartimento spetta alla Segreteria Didattica con email di richiesta alla Direzione del 
Dipartimento.

1.4. GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI

La Segreteria si occupa di raccogliere tutta la documentazione relativa alla didattica e alla 
registrazione delle presenze come da Procedura Gestione delle presenze e assenze dei medici in 
formazione.
Copia degli attestati di partecipazione ad eventi per i quali lo specializzando ha compilato la missione 
o chiesto il riconoscimento sono conservati nel fascicolo personale dello stesso.
 



ALLEGATO  5 al Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI 

 

La presente procedura descrive le modalità che la Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia 

mette in atto per assicurare una efficace ed efficiente organizzazione delle attività assistenziali dei medici in 

formazione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla Scuola, nel pieno 

rispetto dei requisiti ministeriali e delle esigenze organizzative ed operative previste dalle Unità Operative 

in cui la Scuola svolge le rotazioni. 

La procedura coinvolge in particolare le seguenti figure: 

 Consiglio della Scuola 

 Commissione Didattica 

 Tutor con funzioni di coordinamento: docente assegnato dal Consiglio della Scuola per la durata 

della Scuola 

 Responsabili di UO: da allegato Rete formativa 

 Tutor con funzioni di supervisione: Tutor attività formativa professionalizzante, per la durata di 

ciascun turno di rotazione, assegnato dal Responsabile UO tra il personale afferente a unità 

operative di Aziende ospedaliero‐universitarie, di Aziende sanitarie o di qualunque altra struttura 

del SSN inserita nella rete formativa presso la quale il medico in formazione è assegnato dal 

Consiglio della Scuola di specializzazione. 

 Medici in formazione specialistica: specializzandi medici iscritti alla Scuola di specializzazione. 

 Servizio Post Lauream 

 

MODALITÀ 

Indicazioni generali 

Le attività assistenziali della Scuola di Specializzazione MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA si possono svolgere 

nelle strutture elencate nell’allegato: Scheda rete formativa MIUR. 

 

Per assicurare il raggiungimento delle conoscenze, competenze e abilità previste dal D.I. N. 68/2015 la 

Scuola MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA ha stabilito una serie di attività che assicurino: 

 la formulazione di obiettivi formativi per ciascuna rotazione 

 la verifica della disponibilità dei reparti e la relativa programmazione delle rotazioni 

 l’organizzazione delle attività in ciascuna rotazione (reparto, ambulatorio, sala) 

 la registrazione delle attività assistenziali come indicato nella Procedura Registrazione attività 

formativa; 

 la gestione della documentazione di reparto 



 la gestione delle registrazioni degli specializzandi 

 la comunicazione con gli specializzandi 

 

Formulazione degli obiettivi formativi di ciascuna rotazione 

La Commissione Didattica, invitati alla riunione i Responsabili delle UO coinvolte, formula gli obiettivi 

formativi previsti per ciascuna rotazione, prendendo in considerazione i requisiti indicati nella normativa 

vigente e sintetizzati nel Piano Formativo. 

Inoltre, vanno prese in considerazione le caratteristiche organizzative ed operative di ciascuna UO per la 

rotazione degli specializzandi e le indicazioni per lo svolgimento di ciascuna rotazione dei medici in 

formazione della Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia 

 

Verifica della disponibilità dei reparti e programmazione periodica delle rotazioni 

La Commissione Didattica, insieme al Responsabile delle rotazioni (docente universitario) individuato dal 

CdS, stabilisce, con periodicità annuale e revisione semestrale, il piano delle rotazioni dei medici in 

formazione, sulla base della capacità di accoglienza di ciascun reparto. 

La disponibilità delle UO viene quindi utilizzata dalla Commissione Didattica per elaborare il programma 

delle rotazioni, che deve tenere conto degli obiettivi formativi di ciascun anno e deve essere formulato sulla 

base dei medici in formazione, del loro livello di autonomia, delle loro esigenze formative, delle loro 

aspettative 

Il livello di autonomia dei medici in formazione, le loro esigenze formative e le relative aspettative vengono 

valutate periodicamente dal Tutor con funzioni di coordinamento dello specializzando e riportate dalla 

Commissione Didattica secondo le modalità specificate nella procedura “Valutazione dei medici in 

formazione dell’attività formativa”. 

 

Il programma delle rotazioni viene quindi approvato dal Consiglio della Scuola e comunicato ai medici in 

formazione tramite il Direttore durante la prima seduta di insediamento degli specializzandi al primo giorno 

di presa in servizio degli specializzandi e con email dalla Segreteria della Scuola.   

 

Organizzazione delle attività in rotazione 

 

Presso ogni UO i medici in formazione sono tenuti ad osservare le modalità organizzative ed operative 

previste per quella UO. 

 

I Responsabili di UO sono tenuti a inviare email alla Direzione della Scuola con le modalità organizzative ed 

operative a cui i medici in formazione devono attenersi durante la rotazione nella propria UO. Devono 

essere previste modalità e tempistiche di coinvolgimento dei medici in formazione nell’attività 

assistenziale, per assicurare che l’esperienza nell’UO durante il periodo di rotazione sia formativa per i 

medici in formazione e arricchente per l’UO che li accoglie, nell’interesse complessivo della cura dei 

pazienti.  



 

La Scuola, in accordo con le Scuole della medesima classe, concorda le modalità organizzative per 

l’erogazione delle attività del “tronco comune” condividendo la scelta della metodologia didattica per 

ciascuna e la definizione delle modalità comuni di valutazione delle attività di tronco comune. 

 

I Responsabili di UO devono stabilire e comunicare agli specializzandi l’elenco dei Supervisori RST al fine di 

garantire che i medici in formazione possano operare all’interno della UO in base al loro livello di 

autonomia. I Responsabili di UO devono comunicare al Consiglio della Scuola l’elenco dei Supervisori RST. 

Ogni modifica all’elenco deve essere comunicata tempestivamente dai Responsabili di UO alla Direzione 

della Scuola. 

 

Al momento dell’inizio della rotazione, i medici in formazione hanno il compito di apprendere tutta la 

documentazione di reparto opportuna per svolgere al meglio la propria attività. Il Responsabile dell’UO e i 

Supervisori RST devono accertarsi che il medico in formazione abbia compreso le procedure e gli aspetti 

operativi/organizzativi ritenuti critici prima di coinvolgerlo nelle attività assistenziali, in particolare la 

frequenza al corso sulla sicurezza previsto dalla normativa vigente. 

 

Gestione della documentazione di reparto 

La documentazione di reparto deve essere messa a disposizione all’inizio della rotazione dei medici in 

formazione dal Responsabile di UO, in collaborazione con i Supervisori RST incaricati. 

La documentazione deve essere a disposizione dei medici in formazione I medici in formazione devono 

essere informati in modo tempestivo ed efficace dal Responsabile di UO o da un suo delegato di eventuali 

cambiamenti nella documentazione di riferimento. 

Il Referente Qualità della Scuola deve verificare ed approvare l’istruzione di rotazione dell’UO e deve essere 

tenuto al corrente dal Responsabile di UO di ogni modifica organizzativa ed operativa di rilievo nell’UO che 

possa avere influenza sulle attività dei medici in formazione, sia in termini di contenuti che in termini 

organizzativi. 

 

Comunicazione con i medici in formazione 

La Commissione Didattica e il Consiglio della Scuola comunicano ai medici in formazione il programma delle 

rotazioni tramite la Segreteria didattica del Dipartimento. Le comunicazioni avvengono sempre via e-mail 

dal pc della Segreteria didattica della Scuola. 

Ogni Responsabile di UO deve curare personalmente la comunicazione con i medici in formazione che sono 

in rotazione nella propria UO e con i Tutor con funzioni di supervisione a loro assegnati, al fine di assicurare 

che la rotazione si svolga coerentemente con gli obiettivi formativi e in modo funzionale alle attività della 

UO. 

I medici in formazione comunicano con il Consiglio della Scuola, la Commissione Didattica, il Direttore della 

Scuola e il Referente Qualità della Scuola, sia direttamente sia tramite la Segreteria didattica e infine 

tramite i propri rappresentanti. 



Durante la rotazione, i medici in formazione possono riferirsi in primis ai Tutor con funzioni di supervisione 

che sono stati loro assegnati, in caso di necessità possono rivolgersi al Responsabile di UO o un suo 

delegato, oppure possono riferire eventuali problematiche al Referente Qualità della Scuola, direttamente 

o tramite i propri rappresentanti. 

In caso di problemi di comunicazione e/o di relazione durante una rotazione, è compito del Referente 

Qualità intervenire direttamente, informando il Direttore della Scuola e supportandolo nell’attuare le azioni 

più opportune per la risoluzione delle problematiche emerse. 

 

 



Allegato 6: Rete Formativa  
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SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

 

 
Il presente documento di sintesi descrive il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) applicato 
nell’ambito della Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia. 
In particolare, vengono riportati i riferimenti alla Politica per la Qualità, il campo di applicazione del 
SGQ, il riferimento ai processi implementati nell’ambito del SGQ e una sintesi dei principali elementi 
relativi all’organizzazione della Scuola di Specializzazione. 
 
 

1. POLITICA PER LA QUALITÀ 

La Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia, in funzione del proprio contesto 
organizzativo, esprime attraverso la Politica per la Qualità, approvata dalla Direzione, il proprio 
impegno al miglioramento continuo, fornendo un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare i 
propri obiettivi per la qualità. 
La Politica per la Qualità della Scuola di Specializzazione tiene in considerazione gli indirizzi 
strategici contenuti nelle Politiche di Qualità di Ateneo, espresse da parte dagli organi di Ateneo e 
da parte dell’Osservatorio per la formazione specialistica post lauream, oltre alle indicazioni 
specifiche per l’implementazione del SGQ fornite dall’Ufficio Dottorato e Post Lauream. 
L’adeguatezza della Politica viene valutata in sede di Riesame da parte della Direzione e viene 
riesaminata a seguito di variazioni organizzative rilevanti, di modifiche al Sistema di Gestione della 
Qualità e al suo campo di applicazione e di variazioni significative in relazione ai fattori interni ed 
esterni che costituiscono il contesto di riferimento e ai rischi e opportunità. 
La Scuola condivide tale documento con tutto il personale interno e la rende disponibile a chiunque 
ne faccia richiesta. 
In allegato al presente manuale è riportato il documento “Politica per la qualità”. 
 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA PER LA QUALITÀ 

La Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia ha deciso di dotarsi di un sistema di 
gestione della qualità, in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, con l’obiettivo 
di assicurare ai propri processi e alle proprie attività una gestione programmata e controllata, in linea 
con le aspettative delle parti interessate. Tale progetto nasce in conformità a quanto previsto dal 
Decreto Interministeriale n°402 del 13 giugno 2017, in particolare secondo quanto indicato 
nell’allegato 3: “Le Università si dotano di un sistema di gestione e certificazione della qualità 
dedicato. Il sistema di gestione per la qualità deve consentire di governare in modo chiaro, 
controllato e dinamico tutte le attività della Scuola in modo tale da offrire una formazione 
professionale al massimo livello qualitativo possibile, moderna, aggiornata e di eccellenza, 
assicurando nel contempo il pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.368/1999 e ss.mm.ii., dal 
D.I. n.68/2015 e dal presente decreto”. 
 
Il Sistema di Gestione per la Qualità della Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia è 
applicato con il seguente campo di applicazione: 
 
Progettazione ed erogazione di percorsi formativi specialistici professionalizzanti in Microbiologia e 

virologia 
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3. PROCESSI DEL SGQ 

Il Sistema di Gestione per la Qualità della Scuola si applica ai processi elencati nella tabella 
sottostante, in conformità a quanto previsto dall’Allegato 3 del D.I. n. 402/2017.  
In essa sono riportati i processi “Principali”, di “Supporto” e “Generali” gestiti nell’ambito del sistema 
qualità e le indicazioni alle modalità adottate dalla Scuola (riferimenti a procedure e/o istruzioni) per 
l’implementazione di ciascun processo individuato. 
 
 

Tabella: Processi della Scuola  

 

TIPOLOGIA DI 
PROCESSO 

PROCESSO SPECIFICO RIFERIMENTI 

PROCESSI 
PRINCIPALI 

Progettazione del percorso formativo  
Procedura Progettazione del percorso 
formativo, organizzazione e registrazione 
delle attività di didattica 

Organizzazione delle attività di didattica frontale  
Procedura Progettazione del percorso 
formativo, organizzazione e registrazione 
delle attività di didattica 

Organizzazione delle attività assistenziali  

Procedura Organizzazione delle attività 
assistenziali 
Istruzione Indicazioni per la rotazione nella 
UO 

Rotazione obbligatoria dei medici in formazione 
specialistica tra le differenti strutture della rete 
formativa 

Procedura Organizzazione delle attività 
assistenziali 
Istruzione Indicazioni per la rotazione nella 
UO 

Organizzazione degli incontri formativi degli 
specializzandi  

Procedura Progettazione del percorso 
formativo, organizzazione e registrazione 
delle attività di didattica  

Organizzazione delle attività di guardia e tutorato 

Procedura Progettazione del percorso 
formativo, organizzazione e registrazione 
delle attività di didattica 
Procedura Organizzazione delle attività 
assistenziali 
Istruzione Indicazioni per la rotazione nella 
UO 

Organizzazione delle attività di ricerca  Procedura Attività di ricerca  

Valutazione dell’attività formativa  
Procedura Valutazione dell’attività formativa 
dello specializzando e valutazione della 
Scuola di specializzazione 

PROCESSI DI 
SUPPORTO 

Registrazione e certificazione delle attività 
formative 

Procedura Registrazione delle attività 
formative 

Sviluppo e mantenimento delle competenze  

Procedura Progettazione del percorso 
formativo, organizzazione e registrazione 
delle attività di didattica  
Procedura Valutazione dell’attività formativa 
dello specializzando e valutazione della 
Scuola di specializzazione 

Gestione degli approvvigionamenti per la Scuola  Procedura Acquisti 

Gestione aule, attrezzature e risorse materiali  Procedura Gestione aule 

Gestione dei permessi ai medici in formazione 
specialistica 

Procedura Gestione presenze e assenze 
dei medici in formazione 
Procedura Missioni 

Missione e organizzazione della Scuola  Manuale qualità 
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TIPOLOGIA DI 
PROCESSO 

PROCESSO SPECIFICO RIFERIMENTI 

PROCESSI 
GENERALI 

Gestione dei rapporti con i servizi territoriali e le 
strutture periferiche  

Procedura Gestione dei rapporti con i servizi 
territoriali e le strutture periferiche 

Gestione del sistema qualità della Scuola Manuale qualità 

Valutazione della Scuola da parte dei medici in 
formazione specialistica 

Procedura Valutazione dell’attività formativa 
dello specializzando e valutazione della 
Scuola di specializzazione 

Gestione del miglioramento della Scuola 

Procedura Processi generali del sistema di 
gestione per la qualità 
Indicatori di monitoraggio 
Riesame di Direzione 

 

 

Si sottolinea che ulteriori requisiti relativi alle modalità di gestione dei processi della Scuola di 
specializzazione in Microbiologia e virologia sono dettagliati nel documento “Regolamento didattico 
della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia” allegato al presente documento. 
 
  

4. ORGANIZZAZIONE 

La Scuola attraverso la formalizzazione di un organigramma e di un mansionario, di seguito riportati, 
definisce le proprie scelte organizzative nell’ambito del proprio sistema di gestione per la qualità.  
Al fine di meglio sovrintendere all’attuazione degli obiettivi per la qualità, il Direttore della Scuola ha 
nominato un Referente per la Qualità affinché venga assicurato che il sistema di gestione per la 
qualità sia conforme alla norma di riferimento e che sia correttamente implementato, mantenuto e 
migliorato. 
 
 
4.1 Organigramma 

Viene di seguito riportato l’organigramma funzionale della Scuola di specializzazione in 
Microbiologia e virologia. La linea tratteggiata evidenzia i confini del Sistema di Gestione per la 
Qualità 
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4.2 Mansionario 

Sono di seguito riportate le mansioni a capo di ogni risorsa elencata nell’organigramma della Scuola. 
 

Direttore e Vice Direttore della Scuola 

Per quel che riguarda le norme che regolano l’elezione ed i compiti del Direttore della Scuola (DdS) 
e del Vice Direttore si fa riferimento ai Regolamenti di Ateneo in materia. 
Compete alla Direzione della Scuola: 
• formulare ed approvare la Mission e la Politica per la Qualità della Scuola, gli obiettivi di 
miglioramento e gli indicatori di prestazione 
• nominare il Referente per la qualità, assegnandogli il ruolo di Rappresentante della Direzione 
• condurre periodicamente un’analisi del contesto al fine di individuare opportunità e vincoli di 
sviluppo per la Scuola nel medio-lungo periodo 
• condurre periodicamente una valutazione di rischi ed opportunità per la Scuola e definire le 
opportune azioni di miglioramento per assicurarne la gestione 
• assicurare un ambiente di lavoro adeguato, garantendo la sicurezza di tutto il personale 
coinvolto nella Scuola e mettendo a disposizione le attrezzature opportune 
• definire ed approvare il programma di formazione ed addestramento per il personale 
coinvolto nella Scuola (titolari di insegnamento, docenti tutor, personale tecnico e amministrativo) 
• approvare i piani di audit interni ed esterni per il sistema qualità della scuola e approvare i 
rapporti conclusivi di audit interno ed esterno 
• assicurarsi che la Politica per la qualità sia diffusa e compresa e che gli obiettivi siano 
perseguiti 
 

Commissione didattica 

Per quel che riguarda le norme che regolano l’elezione e i compiti della Commissione Didattica si fa 
riferimento ai Regolamenti di Ateneo in materia. 
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I componenti della Commissione decadono in caso di assenza non giustificata a più di 1/3 delle 
riunioni annuali. La Commissione Didattica si riunisce almeno 3 volte all’anno su convocazione da 
parte del Direttore della Scuola. 
Spetta alla Commissione: 
• affiancare il Direttore nell'elaborazione dei percorsi formativi e delle scelte organizzative da 
sottoporre alla decisione del Consiglio e nell'istruzione di ogni altra problematica di competenza del 
Consiglio; 
• vigilare sul regolare funzionamento della Scuola; 
• promuovere azioni di miglioramento dell’attività didattica; 
• affiancare il Direttore nella valutazione finale dell’attività dei medici in formazione dando agli 
stessi un ritorno delle valutazioni effettuate  
• redigere in collaborazione con la segreteria didattica una relazione sulle attività didattiche e 
formative e sui risultati della valutazione degli specializzandi, dei docenti e della Scuola nel suo 
insieme e sottoporla all'approvazione del Consiglio della Scuola. 
Per l’elezione dei membri della Commissione Didattica, il Direttore della Scuola propone i nominativi 
dei docenti facenti parte della Commissione Didattica e li sottopone, singolarmente, all’approvazione 
del Consiglio della Scuola previa votazione per alzata di mano e raggiungimento della maggioranza 
dei presenti in aula al momento del Consiglio. 
 
Sia il Consiglio che la Commissione Didattica sono convocati per e-mail e/o mediante nota cartacea 
dalla segreteria didattica una settimana circa prima della data della riunione, contestualmente 
all’invio dell’ordine del giorno. Il Segretario è incaricato di stendere il verbale che viene sottoposto 
all’approvazione degli organi nella seduta successiva. 
 

Consiglio della scuola 

Per quel che riguarda le norme che regolano la composizione e i compiti del Consiglio della Scuola 
si fa riferimento ai Regolamenti di Ateneo in materia. 
Compete al Consiglio della Scuola assegnare gli incarichi al personale coinvolto nella Scuola, 
definendo ruoli e responsabilità, con particolare riferimento alla Commissione Didattica. 
 

Referente della qualità 

Compete alla Direzione della Scuola nominare il Referente Qualità della Scuola.  
Compete al Referente Qualità della Scuola: 
• supportare il personale coinvolto nella Scuola nella corretta applicazione delle procedure 
stabilite nei documenti del SGQ; 
• coinvolgere tutto il personale della Scuola e i medici in formazione nel mantenimento e 
miglioramento del sistema qualità; 
• assicurare l’attuazione delle verifiche ispettive nel rispetto dei programmi stabiliti; 
• gestire le non conformità relative alla Scuola, definendo le modalità risolutive e verificandone 
l’efficace attuazione; 
• definire azioni correttive e preventive per il miglioramento del sistema qualità; 
• supportare la Direzione della Scuola nell’assicurare che la Politica per la qualità sia diffusa e 
compresa e che gli obiettivi siano perseguiti; 
• supportare la Direzione della Scuola nell’effettuare il riesame del sistema qualità della 
Scuola, analizzando le informazioni e i dati rilevanti per la qualità e mettendo a disposizione 
opportunamente al Direttore, alla Commissione Didattica e al Consiglio della Scuola tali informazioni; 
• collaborare con la Commissione Didattica nel supervisionare i processi di valutazione, 
analizzare i dati e presentarli al Direttore e al Consiglio della Scuola. 
 

Addetti alla qualità 
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Compete alla Direzione della Scuola nominare gli Addetti alla Qualità della Scuola che supportano 
il Referente/Responsabile Qualità della Scuola per quel che riguarda: 
• la corretta applicazione delle procedure stabilite nei documenti del SGQ; 
• collaborare nell’attuazione delle verifiche ispettive nel rispetto dei programmi stabiliti; 
• collaborare nel gestire le non conformità relative alla Scuola, collaborando alla definizione 
delle modalità risolutive; 
• collaborare nel proporre azioni correttive e preventive per il miglioramento del sistema 
qualità; 
• collaborare nel pianificare le procedure di controllo; 
• monitorare gli indicatori di sistema; 
• aggiornare periodicamente i registri e i rapporti tecnici di controllo; 
• supportare il Referente/Responsabile Qualità della Scuola nell’assicurare che la Politica per la 

qualità sia diffusa e compresa e che gli obiettivi siano perseguiti; 
• supportare il Referente/Responsabile Qualità della Scuola nell’effettuare il riesame del sistema 

qualità della Scuola. 
 
 

Docenti 

All’interno del corpo docente vanno distinti i seguenti ruoli: 
• titolari di insegnamento; 
• tutor con funzione di coordinamento; 
• responsabili UU.OO.; 
• tutor con funzione di supervisione. 
 
Per quel che concerne l’assegnazione degli incarichi di docenza si fa riferimento ai Regolamenti di 
Ateneo in materia. 
 

Responsabili di UU.OO. 

I Responsabili di UU.OO. sono nominati dalla Direzione Ospedaliera.  
È responsabilità del Responsabile dell’UU.OO, (o di un suo delegato): 
• definire, in accordo con il personale afferente alla U.O. gli obiettivi formativi specifici del/i 
periodo/i di tirocinio che i medici in formazione svolgono nel reparto di loro pertinenza elencando 
anche la tipologia e la quantità di procedure tecniche che ciascuno specializzando deve imparare a 
svolgere, nel rispetto della normativa vigente ed in relazione al grado di maturità professionale 
raggiunta; 
• garantire la regolare attività assistenziale della propria UU.OO. in relazione agli obiettivi 
formativi sopra-descritti ed in questa prospettiva concordando con la Commissione Didattica la 
turnazione dei medici in formazione nel proprio reparto; 
• valutare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei medici in formazione e 
certificare l’esecuzione delle procedure programmate;  
• garantire un clima umano favorevole alla comunicazione reciproca, alla promozione e 
crescita personale e professionale; 
• promuovere ed assicurare la regolare partecipazione dei medici in formazione alle attività 
culturali/didattiche della Scuola anche se al di fuori della propria U.O.. 
 

Tutor 

I Tutor sono quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola di specializzazione identifica quali 
supervisori referenti delle attività formative, e del percorso dei medici in formazione specialistica 
nonché deputati alla loro valutazione ai fini dell’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità 
nelle attività assistenziali. 



 

 
Scuola di Specializzazione in 

Microbiologia e Virologia 

 

ALLEGATO 8 al Regolamento didattico della Scuola di 

specializzazione in Microbiologia e Virologia 

 

 

 

ALLEGATO 8 - Sistema di Gestione per la Qualità .docx   Pag. 7 di 8 

Le funzioni di tutorato sono affidate al personale universitario strutturato o al personale del Servizio 
sanitario, afferente alle strutture facenti parte della rete formativa della Scuola presso le quali il 
medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione previo assenso 
della rispettiva Struttura sanitaria. 

I tutor vengono distinti secondo i seguenti ruoli: 

• Tutor con funzioni di coordinamento 

• Tutor con funzioni di supervisione 

 

Il Consiglio della Scuola di specializzazione individua annualmente i tutor con funzioni di 
coordinamento per tutte le attività formative e assistenziali dei medici in formazione specialistica.  

La Scuola si fa garante che a ciascun tutor con funzioni di coordinamento non siano affidati più di 
tre medici in formazione specialistica per ciascuna attività formativa. 
Con riferimento alle attività della Scuola, sono compiti principali dei tutor con funzioni di 
coordinamento: 
• cooperare con la Direzione nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in 
prima persona con i Medici in formazione; 
• essere di riferimento agli specializzandi per tutte le attività didattiche, le attività cliniche e le 
attività di ricerca; 
• concorrere ai processi di valutazione degli specializzandi. 

 

I tutor con funzioni di supervisione sono specialisti della disciplina oggetto della specializzazione che 
operano in qualità di Dirigenti Medici nelle varie UO assistenziali dove ruotano gli specializzandi.  
Il ruolo di tutor con funzioni di supervisione viene affidato dal Responsabile dell’UO ed implica la 
conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della Scuola.  
Con riferimento alle attività della Scuola, sono compiti principali dei tutors con funzioni di 
supervisione: 
• cooperare con il Responsabile dell’UO nella realizzazione dei compiti formativi e didattici 
interagendo in prima persona con i Medici in formazione; 
• essere di riferimento agli specializzandi per tutte le attività cliniche, gli atti medici e le attività 
di ricerca, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti; 
• concorrere ai processi di valutazione degli specializzandi. 
 
 

Medici in formazione specialistica 

Sono compiti dei medici in formazione specialistica: 
• eseguire la propria attività assistenziale professionalizzante in base alle indicazioni della 
normativa e del regolamento della Scuola e delle procedure identificate; 
• partecipare a tutte le attività formative previste dalla scuola (siano esse attività di 
apprendimento teorica che pratica); 
• contribuire all’attività formativa della Scuola promuovendo e partecipando in modo attivo alle 
varie attività formative; 
• contribuire alle attività di ricerca proposte dalla Scuola. 
 
I medici in formazione sono suddivisi in gruppi a seconda dell’anno di scuola; nell’ambito di questa 
suddivisione ogni gruppo nomina un proprio rappresentante di anno.  
È compito del rappresentante di anno: 
• collaborare alla definizione dei turni di rotazione degli specializzandi nei vari reparti; 
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• farsi portavoce, presso la Commissione Didattica e con la Direzione, di istanze che 
riguardano gli aspetti educativi, formativi, gestionali ed organizzativi della Scuola nonché 
problematiche personali degli specializzandi; 
• essere referenti per la Commissione Didattica di istanze che quest’ultima vuole indirizzare 
agli specializzandi; 
• promuovere e stimolare la partecipazione degli specializzandi del proprio anno all’attività 
della Scuola ed alla creazione di un clima umano favorente la comunicazione e la crescita culturale 
e professionale. 
 

Segreteria amministrativa 

La Scuola si avvale della segreteria amministrativa del Dipartimento Universitario 
 

Segreteria didattica 

La Scuola si è dotata di una segreteria didattica che ha il compito di supportare l’attività della 
Direzione della Scuola per quel che riguarda: 
• l’attività amministrativa ordinaria (gestione della posta, invio delle note di convocazione delle 
varie riunioni) 
• la preparazione e stampa, qualora indicato 

- degli ordini del giorno delle riunioni e dei verbali degli organi della scuola (nonché la 
loro archiviazione); 

- del calendario delle lezioni teoriche/seminari; 
- dello schema generale delle rotazioni; 

• raccolta ed archiviazione del materiale di valutazione dei singoli specializzandi e della scuola, 
per via cartacea o informatica, secondo il sistema vigente di registrazione 
• archiviazione del dossier di ciascuno Specializzando (raccolta del materiale attestante l’iter 
formativo svolto: log-book, passaggi di responsabilità, corsi, etc.) 
• archiviazione delle “richieste congedi” per malattia o maternità 

 

Ufficio Dottorato e Post lauream 

La Scuola si avvale dell’Ufficio Dottorato e Post lauream che non rientra nel SGQ della Scuola. Ha 
il compito di fornire supporto, attraverso apposite procedure, per l’accreditamento, l’istituzione e 
l’attivazione delle Scuole di specializzazione. Inoltre, offre supporto nella gestione dei concorsi di 
ammissione, delle immatricolazioni degli specializzandi e relative carriere. Supporta parte del 
processo di approvazione del piano di studio e dell’offerta formativa, gestisce la stipula di 
convenzioni per la formazione medico specialistica, l’emissione di certificati e il rilascio dei diplomi. 

 

 

 

 

 



Università degli Studi di Padova

Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia

Tipo Documento Titolo documento N° revisione Data revisione corrente

Procedura Progettazione del percorso formativo, organizzazione e registrazione delle attività di didattica 0 09/10/2020

Procedura Organizzazione delle attività assistenziali 0 09/10/2020

Istruzione Istruzione Indicazioni per la rotazione nella UO 0 09/10/2020

Procedura Attività di ricerca 0 09/10/2020

Procedura Valutazione dell’attività formativa dello specializzando e valutazione della Scuola di specializzazione 0 09/10/2020

Procedura Registrazione delle attività formative 0 09/10/2020

Procedura Gestione presenze e assenze dei medici in formazione 0 09/10/2020

Procedura Missioni 0 09/10/2020

Procedura Acquisti 0 09/10/2020

Procedura Gestione aule 0 09/10/2020

Procedura Gestione dei rapporti con i servizi territoriali e le strutture periferiche 0 09/10/2020

Procedura Processi generali del sistema di gestione per la qualità 0 09/10/2020

Documento Politica per la qualità 0 12/11/2020

Documento Riesame di Direzione 0 10/12/2020

Documento Manuale Qualità 0 09/10/2020

Allegato Organigramma e mansionario 0 09/10/2020

Allegato Nomina del Referente Qualità 0 09/10/2020

Allegato Nomina Addetti Qualità 0 09/10/2020

Allegato Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia e allegati

Repertorio n. 

225/2020

Prot n. 4031 del 

19/10/2020

19/10/2020

Allegato allegato 1 Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia - Organigramma

Repertorio n. 

225/2020

Prot n. 4031 del 

19/10/2020

19/10/2020

Allegato allegato 2 Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia

Repertorio n. 

225/2020

Prot n. 4031 del 

19/10/2020

19/10/2020

Allegato allegato 3 Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia

Repertorio n. 

225/2020

Prot n. 4031 del 

19/10/2020

19/10/2020

Allegato allegato 4 Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia

Repertorio n. 

225/2020

Prot n. 4031 del 

19/10/2020

19/10/2020

Allegato allegato 5 Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia

Repertorio n. 

225/2020

Prot n. 4031 del 

19/10/2020

19/10/2020

Elenco dei documenti



Allegato allegato 6 Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia

Repertorio n. 

225/2020

Prot n. 4031 del 

19/10/2020

19/10/2020

Allegato allegato 7 Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia 0 10/12/2020

Allegato allegato 8 Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia 0 10/12/2020

Allegato allegato 9 Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia 0 10/12/2020

Allegato Scheda rete formativa MIUR 0 09/10/2020

Allegato Calendarizzazione Tronco Comune 0 09/10/2020

Allegato Laboratori previsti dal percorso formativo presso UOC Microbiologia 0 09/10/2020

Registrazione ATTIVITA' TRIMESTRALE SPECIALIZZANDO 0 09/10/2020

Registrazione Scheda valutazione tirocinio 0 09/10/2020

Registrazione Registrazione presenze didattica 0 09/10/2020

Registrazione Registrazione presenze specializzandi 0 09/10/2020

Registrazione Elenco docenti insegnamenti di ciascuna coorte 0 09/10/2020

File Excel dettaglio CFU turni a Micro 0 09/10/2020

File Excel SSMV - medici in formazione - specializzandi medici iscritti alla Scuola di specializzazione 0 09/10/2020

File Excel Indicatori di monitoraggio 0 09/10/2020

File Excel Analisi del contesto, R&O, Obiettivi 1 10/12/2020

File Excel Registro NC e AC 0 16/10/2020

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 10/12/2020



rev.00 del 09/10/2020

Note 

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale



da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

da distribuire a tutto il personale

Direzione e Segreteria Scuola

Direzione e Segreteria Scuola

Direzione e Segreteria Scuola

Direzione e Segreteria Scuola


	1 RegolamentoSSM MicroREP-1-3
	2 RegolamentoSSM MV def post cert
	3 RegolamentoSSM MicroREP-13-36
	ALLEGATO 7 - Politica per la Qualità Microbiologia e Virologia
	ALLEGATO 8 - Sistema di Gestione per la Qualità 
	ALLEGATO 9 - Elenco dei documenti SGQ

