
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  

MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO FISICO 

 

00_REGOAMENTO DIDATTICO SCUOLA SPEC. MEDSPORT PD – REV. 01 del 24.07.2020 0/14 

Regolamento didattico della scuola di specializzazione in 

Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico 

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................................... 2 

Articolo 2 ‒ ORGANI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ................................................................ 2 

Articolo 3 – TUTOR .............................................................................................................................. 3 

Articolo 4 – OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI ...................................................................................... 3 

Articolo 5 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE .............................................................. 6 

Articolo 6 – FORMAZIONE NELLA RETE E ROTAZIONI ......................................................................... 6 

Articolo 7 – FORMAZIONE FUORI RETE ............................................................................................... 7 

Articolo 8 – MISSIONI .......................................................................................................................... 8 

Articolo 9 – ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA .............................................................................. 8 

Articolo 10 – REGISTRAZIONE ATTIVITÀ ............................................................................................ 10 

Articolo 11 – ASSENZE ....................................................................................................................... 10 

Articolo 12 – VALUTAZIONE E LIVELLI DI AUTONOMIA ..................................................................... 12 

Articolo 13 ‒ VALUTAZIONE DELLA SCUOLA ..................................................................................... 13 

Articolo 14 – SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ (SGQ) ............................................................. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  

MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO FISICO 

 

00_REGOAMENTO DIDATTICO SCUOLA SPEC. MEDSPORT PD – REV. 01 del 24.07.2020 1/14 

 



 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  

MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO FISICO 

 

00_REGOAMENTO DIDATTICO SCUOLA SPEC. MEDSPORT PD – REV. 01 del 24.07.2020 2/14 

 

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 Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico:  

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 e l’organizzazione delle attività di guardia tutorata ove previste;  

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 ed eventuale altro organismo 

individuato dalla scuola allo scopo di definire e attestare i livelli di autonomia raggiunti dai medici 

in formazione specialistica. 

La composizione dei rispettivi Organi della Scuola è riportata nell’allegato (All. 1). 
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Articolo 3 – TUTOR 

1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione individua annualmente i tutor e i 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 supervisori 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 

quali il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione previo 

assenso della rispettiva Struttura sanitaria. 

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 e/o il 

tutor dell’unità operativa alla quale viene assegnato che si farà carico di darne comunicazione 

alla direzione sanitaria della struttura ospitante. 

5. 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 Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico deve avere maturato conoscenze 

teoriche, scientifiche e professionali relative alla medicina delle attività fisico-motorie e 

sportive, con prevalente interesse alla tutela della salute dei praticanti tali attività in 

condizioni fisiologiche e patologiche. Ha competenza, pertanto, nella fisiopatologia delle 

attività motorie secondo le diverse tipologie di esercizio fisico nonché nella valutazione 

funzionale, nella diagnostica e nella clinica legate all’attività motorie e sportive nelle età 

evolutiva, adulta ed anziana e negli stati di malattia e di disabilità.  

Per la tipologia MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO FISICO (articolata in quattro anni di 

corso) gli obiettivi formativi sono i seguenti:  

1.1 Obiettivi formativi di base:  

Lo specializzando deve apprendere i principi fondamentali della biomeccanica, della struttura 

e della funzione degli apparati direttamente ed indirettamente implicati nelle attività motorie 

e sportive, e acquisire le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici e le correlazioni 

biochimiche, genetiche e nutrizionali dall’età evolutiva a quella adulta, nonché la capacità di 
elaborare statisticamente i dati raccolti;  
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1.2 Obiettivi della formazione generale:  

Lo specializzando deve acquisire conoscenze di epidemiologia, metodologia e semeiotica 

fisica, strumentale e di laboratorio, nonché di diagnostica per bioimmagini, compresa la 

medicina nucleare;  

1.3 Obiettivi formativi della tipologia della Scuola:  

Lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di diagnostica generale e 

differenziale e competenza per il trattamento terapeutico di condizioni morbose acute di 

frequente riscontro nella pratica del medico dello sport; deve essere in grado di effettuare 

una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo, a riposo e sotto sforzo ed 

acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti neuro- e psicomotori 

e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in età evolutiva; deve conoscere le patologie 

di interesse internistico, cardiologico ed ortopedico-traumatologico che limitano e 

controindicano l’attività fisica e sportiva, nonché le patologie eventualmente provocate 
dall’attività sportiva; deve conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacità di prestazioni con 

particolare riguardo agli aspetti tossicologici; deve acquisire i principali concetti di terapia e 

riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse sportivo, conoscere le 

principali tecniche di pronto soccorso ed essere in grado di riconoscere condizioni di urgenza 

e di emergenza, comprese quelle di carattere tossico o traumatico; deve conoscere 

l’influenza dell’attività sportiva su patologie preesistenti e l’utilizzazione della stessa a fini 
terapeutici; deve conoscere l’organizzazione e le risorse della medicina dei servizi ed 
acquisire un ruolo attivo nell’attuazione degli obiettivi di benessere e tutela della salute di 
tutti i praticanti attività motoria nelle comunità territoriali; deve acquisire la conoscenza dei 

concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport; 

metodologia e pratica dell’allenamento sportivo; regolamentazione delle diverse specialità 
sportive; organizzazione sportiva nazionale ed internazionale; deve confrontare le sue 

motivazioni ed i suoi fondamenti morali con l’etica che la tutela sanitaria della persona 
umana impone, conoscendo gli aspetti legali e di organizzazione sanitaria della professione e 

con un’adeguata rappresentazione del progressivo sviluppo scientifico della medicina.  

1.4  Le Attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche 

della tipologia:  

- la partecipazione alla valutazione di almeno 200 giudizi di idoneità, di cui 40 derivanti dalla 

valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problemi in ambito 

cardiologico, internistico, ortopedico;  

- la partecipazione all’elaborazione e monitoraggio di 20 protocolli di riabilitazione post-

traumatica e post-chirurgia ortopedica ricostruttiva nonché l’acquisizione delle differenti 
tecniche di bendaggio funzionale per traumi e/o patologie croniche da sport;  

- la partecipazione ad almeno 10 esperienze di valutazione clinica e funzionale in laboratorio 

e/o sul campo in atleti disabili fisici;  
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- l’effettuazione diretta ed autonoma di almeno 30 valutazioni funzionali ergometriche in 
pazienti con patologie croniche cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con 

indicazione dei relativi programmi d’allenamento e 30 valutazioni in soggetti con 
patologia cardiovascolare e/o respiratoria;  

- la partecipazione alla formulazione di almeno 20 programmi di allenamento in 4 discipline 

sportive (2 a prevalente attività anaerobica e 2 a prevalente attività aerobica);  

- un periodo di frequenza di almeno 30 giorni in un Dipartimento di Emergenza (pronto 

soccorso);  

- la partecipazione alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 

sperimentazioni fisiopatologiche e/o cliniche controllate.  

Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività 

professionalizzanti.  

Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche 

della tipologia della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza 

professionale che ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni 

scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia 

l’assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste 
partecipazione a meeting, a congressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi 

di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua Formazione. 

 

2 Lo specializzando deve aver acquisito una soddisfacente conoscenza teorica e competenza 

professionale nella diagnosi clinica e strumentale e nel trattamento, anche in condizioni di 

emergenza-urgenza, delle più diffuse patologie internistiche. Lo specializzando deve acquisire 

le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze 

teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle malattie che riguardano i diversi 

sistemi dell’organismo, le conoscenze teoriche e pratiche dei principali settori di diagnostica 
strumentale e di laboratorio relative alle suddette malattie, l’acquisizione della capacità di 
valutazione delle connessioni ed influenze internistiche e specialistiche. Deve pertanto saper 

riconoscere i sintomi e i segni clinico-funzionali con cui si manifestano le malattie di vari 

organi ed apparati, avendo acquisito le conoscenze fondamentali diagnostiche, terapeutiche, 

psicologiche ed etiche necessarie per una visione globale del paziente. A tal fine deve 

maturare la capacità di inquadrare clinicamente il paziente sulla base dell'anamnesi e 

dell'esame obiettivo; sviluppare capacità diagnostiche critiche ed analitiche; acquisire 

familiarità con le principali procedure diagnostiche ed indagini laboratoristico-strumentali; 

riconoscere ed essere in grado di affrontare le principali emergenze mediche; familiarizzarsi 

con le risorse terapeutiche per programmarne l’uso ottimale e riconoscerne le indicazioni e 
controindicazioni, così come gli effetti di interazione e i possibili incidenti iatrogeni; acquisire 

le nozioni fondamentali relative alle metodologie di ricerca clinica ed alle sperimentazioni 

farmacologiche; conoscere le problematiche fondamentali relative a prevenzione, sanità 
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pubblica e medicina sociale. Lo specializzando deve aver acquisito una soddisfacente 

conoscenza teorica e competenza professionale nel riconoscimento e nel trattamento, in 

condizioni di emergenza-urgenza, delle più diffuse patologie. In-fine lo specializzando deve 

anche conoscere, sotto l'aspetto clinico e terapeutico, le più comuni patologie di competenza 

delle altre tipologie della classe.  

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 (All.2) 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) (All.3).  

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 (All. 4); 

b) all’organizzazione delle attività di didattica teorico-pratica (All.5); 

c) all’organizzazione delle attività assistenziali e/o organizzazione delle attività di guardia 

tutorata (All. 6). 

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 (All. 7) e le relative convenzioni 

sono registrate nella banca dati MIUR gestita dal CINECA. 

4. 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.  

5. 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, 



 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  

MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO FISICO 

 

00_REGOAMENTO DIDATTICO SCUOLA SPEC. MEDSPORT PD – REV. 01 del 24.07.2020 7/14 

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

complessità e/o ricoprendo ruoli di sempre maggiore autonomia. 

6. 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. 

7. 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 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. 

4. Lo svolgimento di periodi di formazione in strutture esterne alla rete formativa italiane o 

estere deve essere motivato dal punto di vista degli specifici obiettivi formativi e richiesto con 

congruo anticipo (All. 8). 

La richiesta del medico in formazione specialistica, concordata con il Tutor, dovrà essere 

presentata orientativamente entro il termine del II anno di corso e sarà favorita l’esperienza 
formativa da svolgere tra il II ed il III anno.  
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5. Nella richiesta dovranno essere esplicitati chiaramente gli obiettivi formativi, che dovranno 

rientrare tra le competenze previste dal piano formativo, ma comprendere esperienze o 

sviluppo di competenze che vadano a completare quello che è il normale percorso previsto 

nella rete della Scuola.  

 

6. Nella richiesta, dovranno anche essere valorizzate le ricadute positive per la Scuola di 

Specializzazione che potranno derivare da questo periodo di formazione (diffusione di nuove 

metodiche, sviluppo collaborazioni e progetti di ricerca, etc.).  

 

7. La Scuola potrà autorizzare le richieste ricevute, anche suggerendo modifiche della durata e 

del periodo di svolgimento, dopo aver valutato il loro impatto sull’attività assistenziale e 
sull’organizzazione della Scuola stessa.  

 

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 (All. 9), deve 

essere in linea con gli obiettivi formativi e autorizzata dal Direttore della Scuola di 

Specializzazione. 

3. Spetta al Consiglio della Scuola definire le modalità del rimborso spese secondo i criteri di 

ripartizione dei fondi della Scuola. Tali criteri prevedono che una percentuale della quota dei 

fondi della Scuola siano destinati al rimborso delle missioni; assegnata annualmente in 

proporzione ai medici in formazione specialistica (All. 9). 

4. L’attività di ricerca e didattica svolte dai medici in formazione durante le missioni devono 
essere registrate nel Medsport-Logbook, (All. 10) . 

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 è la timbratura in entrata e in uscita e, in caso di tirocinio 

presso strutture non dotate di rilevatore di presenze universitario, mediante la raccolta delle 

firme. Nel caso di dimenticanza, il medico in formazione specialistica è tenuto a notificare 

tramite e-mail l’orario giornaliero effettuato alla Segreteria Didattica. Il report mensile delle 

presenze di ciascun medico in formazione specialistica, controfirmato dal medico medesimo e 

dal Direttore della Scuola, viene conservato dalla Segreteria Didattica. 
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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 dal D.lgs. 161/2014 in materia di orario di lavoro.  

3. I turni di guardia notturni e festivi effettuati dai medici in formazione specialistica, intesi come 

turni di dodici ore consecutive, non devono essere superiori a sei per mese e devono essere 

stabiliti in accordo con i Direttori delle U.O. in ottemperanza alla normativa vigente 

analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN. 

4. I turni di pronta disponibilità (reperibilità) devono essere limitati a periodi notturni e festivi. 

Qualora tali turni abbiano durata di dodici ore e comportino presenza attiva presso la 

struttura sanitaria, danno diritto al medico in formazione specialistica ad un turno di riposo 

compensativo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN. 

5. La stesura delle turnazioni mensili nell’U.O.C. Medicina dello Sport e dell’Esercizio, sede della 
Scuola, avviene ad opera di uno o più specializzandi incaricati tenendo conto del Piano delle 

Rotazioni annuale. Ogni medico in formazione è tenuto a comunicare in anticipo e 

tempestivamente i giorni di assenza programmabile di cui intende usufruire (rientrano 

permessi per motivi personali, missioni, congressi, corsi, lezioni ed in genere ogni impegno che 

allontana il medico dall’attività assistenziale), tramite compilazione dell’apposito calendario 
presente nella bacheca di reparto o della stanza specializzandi. I momenti più critici dell’anno 
per la gestione delle presenze/assenze del reparto sono il periodo estivo (15 giugno - 15 

settembre), le festività natalizie, del carnevale e le festività pasquali. È buona norma 

accordarsi con i colleghi nel richiedere il proprio periodo di ferie, in modo da consentire a tutti 

di usufruire di un congruo periodo di riposo. L’incaricato o gli incaricati cercheranno di 
organizzare la copertura assistenziale del reparto tenendo conto delle “desiderate” dei 
colleghi, salvo restando il garantire un’equa distribuzione del carico di lavoro e la garanzia 
della continuità assistenziale prevista, anche tenendo conto del livello di responsabilità 

acquisito da ciascuno specializzando.  

Le turnazioni prodotte dal/dagli incaricato/i devono essere approvate tramite e-mail dal 

Direttore della Scuola e/o dai Tutor della Scuola prima di essere distribuite tramite e-mail a 

tutti i medici in formazione, ai Tutor, alla caposala, alla Segreteria Didattica e al Direttore della 

Scuola. 

Eventuale necessità di modifiche delle turnazioni, devono essere concordate tra medici in 

formazione e comunicati in anticipo, oralmente o tramite comunicazione scritta, al Direttore.  

Le modifiche approvate devono essere segnate nella turnazione mensile, in modo da restare 

agli atti. 
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Articolo 10 – REGISTRAZIONE ATTIVITÀ  

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

formative. 

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

libretto-diario (Medsport-log book).  

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: previa programmazione con i colleghi e con il proprio Tutor 

della Scuola, 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 
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archiviarlo (vedi modulo di esempio pubblicato al link: https://www.unipd.it/modulistica-

certificati-scuole-specializzazioneo  

La richiesta può essere inoltrata al Direttore anche sotto forma di e-mail (mettendo in 

copia conoscenza anche il Direttore dell’U.O. di frequenza) il quale potrà rispondere con lo 
stesso mezzo. 

Qualora il medico in formazione specialistica stia svolgendo il tirocinio professionalizzante 

presso una Struttura diversa dalla Medicina dello Sport e dell’Esercizio, sede della Scuola, la 
richiesta di permesso oltre che essere approvata dal Direttore della Scuola, deve essere 

approvata anche in maniera informale dal Tutor o Responsabile della Struttura di tirocinio 

al fine di non compromettere la copertura assistenziale del reparto di afferenza.  

 

b) assenze per malattia: il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare per e-

mail l’assenza per malattia al Direttore della Scuola e 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 originale. 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 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 

https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazioneo
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazioneo
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione


 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  

MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO FISICO 

 

00_REGOAMENTO DIDATTICO SCUOLA SPEC. MEDSPORT PD – REV. 01 del 24.07.2020 12/14 

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. 

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 con il Tutor della Scuola/Referente della Qualità dopo i primi sei mesi dell’anno in 
corso, con la registrazione in modalità cartacea dei colloqui intermedi, del PDP e IPP sul 

libretto-diario; 

b) di passaggio d’anno, la cui valutazione complessiva è la combinazione del giudizio del 
Direttore, del Tutor della Scuola e della Coordinatrice infermieristica dell’U.O.C. Medicina 
dello Sport e dell’Esercizio. La Valutazione dei medici in formazione avviene in modo multi-

parametrico e prevede quattro momenti: 

• Verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati e della valutazione dei 

singoli tirocini tramite analisi del Medsport-log book 

• Valutazione delle conoscenze tramite esame di passaggio d’anno  

https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
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• Valutazione delle competenze raggiunte tramite giudizio del Direttore/ Tutor della Scuola 

e della Coordinatrice infermieristica dell’UOC Medicina dello Sport tramite questionari 
standardizzati e validati (mini-PAT). 

• Valutazione della performance e del raggiungimento degli obiettivi prefissati tramite 

questionari standardizzati e colloquio orale con successivo feedback del tutor (individual 

performance plan (IPP); personal development plan (PDP)). 

La Valutazione dei medici in formazione avviene entro il termine di ciascun anno di corso, 

previa comunicazione con almeno 1 mese di anticipo via e-mail della data, delle modalità e 

degli argomenti dell’esame di passaggio d’anno, da parte della Segreteria Didattica. 
Il giudizio finale annuale è sintetizzato in un voto espresso in trentesimi considerando il 

Medsport-log book, l’esame di passaggio d’anno, il mini-PAT e l’IPP. Il passaggio d’anno, una 

volta approvato dal Direttore, viene notificato tramite e-mail allo specializzando entro 15 

giorni ed agli organi competenti dell’amministrazione centrale per il proseguimento del 
percorso formativo ed infine, viene registrato nel Medsport-log book. Tutta la 

documentazione relativa al passaggio viene conservata in copia nel fascicolo personale dello 

specializzando. 

c) di attribuzione del livello di autonomia e per competenze nelle attività assistenziali (All. 11).  

d) prova finale, elaborazione di una tesi e del relativo progetto di ricerca.  

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 negli appositi questionari. 
Potranno inoltre essere prese in considerazione le relazioni sulla didattica predisposte dal 

Dipartimento di afferenza, 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. 



 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  

MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO FISICO 

 

00_REGOAMENTO DIDATTICO SCUOLA SPEC. MEDSPORT PD – REV. 01 del 24.07.2020 14/14 

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 (All. 12), il Manuale della Qualità e/o la Procedura di 

Organizzazione della Scuola e/o Organigramma e mansionario (All. 13 e All. 13.1) e l'Elenco dei 

documenti del SGQ (All. 13). 

 

 

Allegati:  

Allegato 1 – Composizione Organi Collegiali della Scuola  

Allegato 2 – Offerta Formativa della Scuola 

Allegato 3 – Piano Formativo della Scuola 

Allegato 4 – Progettazione del percorso formativo 

Allegato 5 - Organizzazione delle attività di didattica della Scuola 

Allegato 6 - Organizzazione attività assistenziali della Scuola 

Allegato 7 – Elenco strutture della rete formativa della Scuola 

Allegato 8 – Rotazioni fuori rete formativa della Scuola 

Allegato 9 – Gestione dei Fondi della Scuola, degli Acquisti e delle Missioni della Scuola 

Allegato 10 – Medsport-Logbook 

Allegato 11 – Valutazione dei medici in formazione 

Allegato 12 – Politica per la Qualità 

Allegato 13 –  SGQ_Processi Campo Organigramma e Mansionario 

Allegato 13.1 – Organigramma e mansionario 

 



 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  

MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO FISICO 

 

 
Allegato 1 – Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione  1 

 

Allegato n. 1 Composizione degli Organi della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e 

dell’Esercizio Fisico – A.A. 2020/2021 
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Prof. Andrea Ermolao, Direttore e Coordinatore  
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Dott. Daniel Neunhaeuserer, Docente strutturato dell’Ateneo di Padova 
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Offerta formativa a.a. 2021/2022

Scuola di specializzazione in

MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO FISICO

Classe MEDICINA CLINICA GENERALE E SPECIALISTICA

TAF Tipologia Ambiti Cod_ssd SSD CFU1L CFU1T CFU2L CFU2T CFU3L CFU3T CFU4L CFU4T TOT L TOT T

A DI BASE Discipline generali per la formazione dello specialista MED/01 STATISTICA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

A DI BASE Discipline generali per la formazione dello specialista BIO/12

BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA 

MOLECOLARE CLINICA 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0

A DI BASE Discipline generali per la formazione dello specialista M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0

B CARATTERIZZANTI - TRONCO COMUNE Clinico MED/09 MEDICINA INTERNA 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15

B2 CARATTERIZZANTI - DISCIPLINE SPECIFICHE Discipline specifiche della tipologia MED/09 MEDICINA INTERNA 8 33 7 27 9 42 3 45 27 147

B2 CARATTERIZZANTI - DISCIPLINE SPECIFICHE Discipline specifiche della tipologia BIO/09 FISIOLOGIA 0 0 2 8 0 0 1 0 3 8

B2 CARATTERIZZANTI - DISCIPLINE SPECIFICHE Discipline specifiche della tipologia MED/10 

MALATTIE APPARATO 

RESPIRATORIO 0 0 2 8 0 0 0 0 2 8

C AFFINI, INTEGRATIVE E INTERDISCIPLINARI Integrazioni interdisciplinari M-EDF/01

METODI E DIDATTICHE DELLE 

ATTIVITA' MOTORIE 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1

C AFFINI, INTEGRATIVE E INTERDISCIPLINARI Integrazioni interdisciplinari M-EDF/02

METODI E DIDATTICHE DELLE 

ATTIVITA' SPORTIVE 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

D PROVA FINALE Prova finale PROFIN_S PROFIN_S PER LA PROVA FINALE 0 0 0 0 0 6 0 9 0 15

E ALTRE ATTIVITA' Altre attività NN NN ALTRO 2 0 3 0 0 0 0 0 5 0

TOTALE 12 48 17 43 10 50 5 55 44 196

Padova, 16/03/2022 Firma del Direttore



PIANO FORMATIVO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT  E DELL'ESERCIZIO FISICO - COORTE 2021 - 2022

anno TAF Tipologia TAF Ambiti Cod_ssd curriculum CFU TIPOLOGIA 

CFU

DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI ATTIVITA'/ COMPETENZE 

PROFESSIONALI ACQUISIBILI

TIPOLOGIA ATTIVITA' OBBLIGATORIE STRUTTURE RETE 

FORMATIVA

NOTE

1 A DI BASE Discipline generali per la 

formazione dello specialista

BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA 

E BIOLOGIA MOLECOLARE 

CLINICA

1 L BIOCHIMICA CLINICA PER MEDICINA 

DELLO SPORT 1

Conoscenze dei parametri emato-

chimici principalmente coinvolti 

nella valutazione dell'esercizio 

sportivo;  i concetti fondamentali 

della nutrigenomica e delle sue 

applicazioni nell'attività sportiva.

1 A DI BASE Discipline generali per la 

formazione dello specialista

M-PSI/08 PSICOLOGIA 

CLINICA

1 L PSICOLOGIA DELLO SPORT E 

DELL'ESERCIZIO 1

Lineamenti di psicologia applicata 

allo sport e tecniche di counseling.

1 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA - BIOMECCANICA Metodi analitici e valutativi della 

funzione motoria e del gesto 

sportivo.

1 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA - BIOMECCANICA 

APPLICATA AL MOVIMENTO

Analisi del movimento in atleti e 

soggetti con differenti patologie.

1 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA E MEDICINA 

DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO 

La lettura dell'ECG e dell'Holter 

ECG in Medicina Interna e in 

Medicina dello sport e 

dell'esercizio fisico.

1 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA AMBITO 

DELL'EMERGENZA 

Saper riconoscere precocemente e 

sottoporre al più efficace 

trattamento anche rianimatorio i 

pazienti in condizioni cliniche di 

emergenza di più frequente 

riscontro.

1 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA-METODOLOGIA 

E DIAGNOSTICA 

Saper valutare l’indicazione e 
l’utilità attesa e scegliere gli 
strumenti ed i percorsi diagnostici 

più appropriati, attraverso la 

discussione di casi clinici.

1 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 2 L MEDICINA DELLO SPORT E 

DELL'ESERCIZIO 

Conoscenze sull' applicazione 

dell'esercizio a scopo terapeutico 

nelle patologie croniche

1 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L SEMEIOTICA E METODOLOGIA 

CLINICA APPLICATA ALLO SPORT

Acquisizione di conoscenze di 

metodologia e semeiotica 

strumentale e di laboratorio da 

applicare alla valutazione clinica  

dell'atleta.

1 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 2 T MEDICINA INTERNA - BIOMECCANICA 

(TIROCINIO)

Dimostrazione pratica e 

apprendimento di metodiche di 

valutazione biomeccanica per la 

medicina dello sport

Apprendimento di alcune metodiche di 

valutazione biomeccanica

AP Dipartimento di 

Ingegneria Industriale e 

Dipartimento di 

Ingegneria 

dell'Informazione  - 

Università di Padova

1 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 6 T MEDICINA INTERNA - MEDICINA 

DELLO SPORT 1 (TIROCINIO)

Tirocinio pratico indirizzato alle 

metodiche e procedure necessarie 

per la formulazione del giudizio di 

idoneità 

Acquisizione di competenze sui metodi 

e sulle procedure necessari per la 

formulazione del giudizio di idoneità

APO UOC Medicina dello Sport 

e dell'Esercizio - Azienda 

Ospedaliera Università di 

Padova

1 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 8 T MEDICINA INTERNA - CARDIOLOGIA  

1(TIROCINIO)

Lettura, interpretazione e referto 

del tracciato elettrocardiografico

Frequenza in reparto e negli ambulatori 

di Elettrocardiografia

APO UOC  Cardiologia 

Ospedale Cà Foncello - 

Treviso

1 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 8 T MEDICINA INTERNA AMBITO 

DELL'EMERGENZA  (TIROCINIO)

Acquisizione di pratica utile per 

gestire l'emergenza medica e di 

piccola chirurgia

Attività di Pronto Soccorso AP Dipartimento Emergenza 

e Pronto Soccorso - 

Azienda Ospedaliera - 

Università di Padova

1 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 9 T MEDICINA INTERNA  1 (TIROCINIO) Valutazione approfondita e 

gestione del paziente con 

patologia cronica

Svolgimento diretto di attività di 

reparto, servizi interni e ambulatorio di 

una unità di Medicina Interna

AP Medicina generale - 

Azienda Ospedaliera 

Università di Padova

1 B CARATTERIZZANTI - 

TRONCO COMUNE

Clinico MED/09 MEDICINA INTERNA 15 T MEDICINA INTERNA  (TIROCINIO) - 

TRONCO COMUNE

Gestione del paziente in 

ambulatorio e in reparto.

Svolgimento diretto di attività di 

reparto, servizi interni e ambulatorio di 

una unità di Medicina Interna

AP Medicina generale - 

Azienda Ospedaliera 

Università di Padova

1/8 DATA    16/03/2022  FIRMA______________________________________________
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anno TAF Tipologia TAF Ambiti Cod_ssd curriculum CFU TIPOLOGIA 

CFU

DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI ATTIVITA'/ COMPETENZE 

PROFESSIONALI ACQUISIBILI

TIPOLOGIA ATTIVITA' OBBLIGATORIE STRUTTURE RETE 

FORMATIVA

NOTE

1 E ALTRE ATTIVITA' Altre attività 1 L BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION 

(BLSD)

Conoscenza ed esecuzione di 

manovre rianimatorie di primo 

intervento 

1 E ALTRE ATTIVITA' Altre attività 1 L SEMINARI DI MEDICINA DELLO 

SPORT

Approfondimento di conoscenza 

nell'attività specifica - prima parte
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PIANO FORMATIVO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT  E DELL'ESERCIZIO FISICO - COORTE 2021 - 2022

anno TAF Tipologia TAF Ambiti Cod_ssd curriculum CFU TIPOLOGIA 

CFU

DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI ATTIVITA'/ COMPETENZE 

PROFESSIONALI ACQUISIBILI

TIPOLOGIA ATTIVITA' OBBLIGATORIE STRUTTURE RETE 

FORMATIVA

NOTE

2 A DI BASE Discipline generali per la 

formazione dello specialista

MED/01 STATISTICA MEDICA 1 L STATISTICA MEDICA Elementi di biostatistica ed 

epidemiologia clinica e 

applicazioni di informatica medica 

2 A DI BASE Discipline generali per la 

formazione dello specialista

BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA 

E BIOLOGIA MOLECOLARE 

CLINICA

1 L BIOCHIMICA CLINICA PER MEDICINA 

DELLO SPORT 2

Determinazione di xenobiotici e 

sostanze dopanti ed i limiti di 

sensibilità specifica. Conoscenza 

sulla differenza critica dei 

parametri utilizzati nella 

valutazione degli sportivi anche ai 

fini dell'identificazione delle 

pratiche dopanti.

2 A DI BASE Discipline generali per la 

formazione dello specialista

M-PSI/08 PSICOLOGIA 

CLINICA

1 L PSICOLOGIA DELLO SPORT E 

DELL'ESERCIZIO 2

Lineamenti di psicologia applicata 

all'attività fisica e tecniche di 

counseling

2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

BIO/09 FISIOLOGIA 1 L FISIOLOGIA DELL'ESERCIZIO  1 La risposta cardio-respiratoria 

durante l'esercizio e la sua 

valutazione strumentale. La 

risposta muscolare, 

cardiovascolare e respiratoria 

all'esercizio fisico.

2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

BIO/09 FISIOLOGIA 1 L FISIOLOGIA DELL'ESERCIZIO  2  Fisiologia degli sport di endurance 

(ciclismo, fondo, ecc) e di potenza.

2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

BIO/09 FISIOLOGIA 8 T FISIOLOGIA DELL'ESERCIZIO  

(TIROCINIO)

Partecipazione alla valutazione 

strumentale della risposta 

respiratoria, del consumo di 

ossigeno e della potenza aerobica, 

della potenza anaerobica 

alattacida e della soglia 

anaerobica, delle fonti energetiche 

in corso di esercizio. Valutazione 

del consumo energetico tramite 

test indiretti e test da campo. 

Valutazione della funzione 

muscolare e del controllo motorio 

mediante metodiche strumentali 

di laboratorio e metodiche 

applicabili sul campo. Valutazione 

e metodologia dell'allenamento 

negli sport di endurance (ciclismo, 

fondo, ecc) e di potenza.

Effettuazione di test di valutazione della 

funzione muscolare e del controllo 

motorio mediante metodiche 

strumentali di laboratorio e metodiche 

applicabili sul campo. Effettuazione di 

valutazioni inerenti le tecniche apprese 

durante il tirocinio. Effettuazione di test 

di valutazione della funzione muscolare 

e del controllo motorio mediante 

metodiche strumentali di laboratorio e 

metodiche applicabili sul campo. Lo 

specializzando  conoscerà le principali 

metodiche di valutazione degli sport di 

endurance e di potenza e la loro 

applicazione per i programmi di 

allenamento.

APO

2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA - ASPETTI 

LEGISLATIVI DELLA MEDICINA DELLO 

SPORT

Legislazione nazionale ed 

internazionale riguardante lo sport 

e le problematiche connesse. La 

responsabilità professionale.

2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA  E MEDICINA 

DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO 1

Acquisizione delle nozioni teoriche 

riguardanti la metodica di 

esecuzione, applicazione e 

sensibilità diagnostica dell'eco- 

color-doppler cardiaco e vascolare 

in Medicina Interna e in Medicina 

dello Sport e dell'esercizio

2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA - DIABETE, 

MALATTIE METABOLICHE ED 

ESERCIZIO

Approfondire le conoscenze sulle 

malattie metaboliche ad impatto 

epidemiologico più elevato e 

sull'utilità dell'esercizio fisico in 

tali situazioni
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TIPOLOGIA ATTIVITA' OBBLIGATORIE STRUTTURE RETE 
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2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA - DIAGNOSTICA 

PER IMMAGINI

Conoscere le indagini più 

appropriate per riconoscere e/o 

confermare i diversi quadri 

morbosi derivanti dalla pratica 

sportiva.

2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA - 

FARMACOLOGIA APPLICATA ALLO 

SPORT

Interferenze e interazioni tra 

farmaci e attività fisica in diverse 

età e popolazioni.  Farmaci e 

sarcopenia.

2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA - URGENZE ED 

EMERGENZE NELLO SPORT

Approfondimento delle 

conoscenze ed acquisizione di 

abilità per la diagnosi delle 

principali urgenze legate alla 

pratica sportiva

2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA- MEDICINA 

LEGALE 

Acquisizione di elementi di 

medicina legale con riferimento 

alla Medicina dello Sport, 

compresa la legislazione 

antidoping.

2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 2 T MEDICINA INTERNA - DIAGNOSTICA 

PER IMMAGINI (TIROCINIO )

Partecipare e valutare le indagini 

più utili al riconoscimento  dei 

diversi quadri  derivanti da 

patologie indotte dalla pratica 

sportiva, con particolare 

riferimento all'ecografia muscolo-

tendinea.

Frequenza negli ambulatori di 

Diagnostica per Immagini per  assistere 

all'esecuzione e collaborare 

all'interpretazione di metodiche 

radiologiche per la diagnosi di patologia 

d'organo correlate alla pratica sportiva 

APO Istituto di Radiologia, 

Radiologia 1 Azienda 

Ospedaliera Università di 

Padova

2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 8 T MEDICINA INTERNA - CARDIOLOGIA 2 

(TIROCINIO)

Apprendimento ed esecuzione 

guidata di eco-color-doppler 

cardiaco.

Esecuzione ed interpretazione dei 

parametri di base dell'ecocolordoppler 

cardiaco

APQ UOC  Cardiologia 

Ospedale Cà Foncello - 

Treviso

2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 17 T MEDICINA INTERNA - MEDICINA 

DELLO SPORT 2 (TIROCINIO)

Tirocinio finalizzato alla 

valutazione della semeiotica 

dell'atleta e alle metodiche 

inerenti la certificazione di 

idoneità sportiva. 

Approfondimento della gestione 

del paziente in reparto. 

Approfondimento delle conoscenze 

relative alla valutazione funzionale fisica 

dell'atleta

APO UOC Medicina dello Sport 

e dell'Esercizio - Azienda 

Ospedaliera Università di 

Padova - Dipartimento di 

Prevenzione La 

Madonnina - ULSS n. 2 

Marca Trevigiana - 

Medicina dello sport e 

dell'esercizio fisico

2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/10 MALATTIE 

DELL'APPARATO 

RESPIRATORIO

2 L MALATTIE DELL'APPARATO 

RESPIRATORIO 

Acquisizione di nozioni teoriche 

riguardanti l'applicazione, 

esecuzione, lettura ed 

interpretazione della 

spirometria.Patologie respiratorie 

croniche: approfondimento delle 

conoscenze sulle complicanze e 

sulle cause della  limitazione della 

capacità di esercizio. Test di 

valutazione

2 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/10 MALATTIE 

DELL'APPARATO 

RESPIRATORIO

8 T MALATTIE DELL'APPARATO 

RESPIRATORIO  (TIROCINIO)

Applicazione metodiche di 

valutazione respiratoria ed 

esecuzione autonoma della 

spirometria. Approfondimento 

delle conoscenze sulle cause della  

limitazione della capacità di 

esercizio nelle 

broncopneumopatie croniche e 

approfondimento dei test 

diagnostici relativi.Formulazione 

dei programmi e partecipazione ad 

attività motorie adattate in 

soggetti con malattie respiratorie 

croniche. 

Eseguire personalmente, sotto guida 

tutoriale, la spirometria completa 

(comprensiva di volume residuo e 

diffusione di CO) secondo i protocolli 

indicati dall'ERS, e saperla interpretare.  

Effettuazione di valutazioni 

cardiorespiratorie e muscolo-scheletrico 

in soggetti con malattie respiratorie 

croniche propedeutiche alla 

formulazione di programmi di esercizio. 

Lo specializzando dovrà essere in grado 

di dare delle indicazioni di base 

dell'esercizio fisico nei soggetti con 

patologia polmonare cronica.

APQ UOC Medicina dello Sport 

e dell'Esercizio - Azienda 

Ospedaliera Università di 

Padova -Fisiopatologia 

Respiratoria Azienda 

Ospedaliera di Padova
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anno TAF Tipologia TAF Ambiti Cod_ssd curriculum CFU TIPOLOGIA 
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NOTE

2 E ALTRE ATTIVITA' Altre attività 1 L SEMINARI DI MEDICINA 

DELL'ESERCIZIO FISICO

Approfondimento di conoscenza 

nell'attività specifica - seconda 

parte

2 E ALTRE ATTIVITA' Altre attività 2 L PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI 

AMBITO SCIENTIFICO E CLINICO

Approfondimento di conoscenza 

nell'attività specifica - terza parte
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anno TAF Tipologia TAF Ambiti Cod_ssd curriculum CFU TIPOLOGIA 

CFU

DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI ATTIVITA'/ COMPETENZE 

PROFESSIONALI ACQUISIBILI

TIPOLOGIA ATTIVITA' OBBLIGATORIE STRUTTURE RETE 

FORMATIVA

NOTE

3 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA- NEUROLOGIA Acquisizione di nozioni teoriche 

riguardo la valutazione 

neurologica e principali quadri 

clinici delle patologie neurologiche 

secondarie ad attività sportiva.

3 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 2 T MEDICINA INTERNA -NEUROLOGIA  

(TIROCINIO)

Partecipazione alla lettura di EEG e 

all'esecuzione di EMG.

Attività ambulatoriale di 

elettroencefalografia ed 

elettromiografia.

APO Reparto di  Medicina 

Interna e/o di Neurologia 

Azienda Ospedaliera 

Università di Padova

3 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA  E MEDICINA 

DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO 2

Approfondimento delle patologie 

aritmiche in medicina interna e 

nello sportivo

3 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA  E MEDICINA 

DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO 3

Approfondimenti di aritmologia ed 

elettrofisiologia cardiaca dell’età 
pediatrica.

3 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA - FISIATRIA Principali metodiche e programmi 

riabilitativi in traumatologia dello 

sport.

3 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA - MEDICINA 

DELLO SPORT 1

Acquisizione di conoscenze sulla 

valutazione funzionale (nei 

soggetti sani e con patologie 

croniche), l'analisi della 

composizione corporea ed i 

programmi dietetici.

3 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA - MEDICINA 

DELLO SPORT 2

Il test cardiopolmonare come 

strumento valutativo e diagnostico 

nelle patologie croniche

3 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 2 L MEDICINA INTERNA - ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT

Approfondimento delle 

conoscenze sulla diagnosi e la 

terapia delle fratture da sport e 

della traumatologia sportiva 

(muscolare, osteotendinea e 

articolare).

3 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA INTERNA: NUTRIZIONE 

NEGLI SPORT

Conoscenza degli effetti 

metabolici dei nutrienti in 

relazione all'attività fisica. 

Composizione della dieta negli 

sport aerobici e di potenza. 

Composizione della dieta nelle fasi 

di riabilitazione e nell'inattività 

fisica.

3 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 2 T MEDICINA INTERNA - CARDIOLOGIA 

DELLO SPORT (TIROCINIO)

Lettura guidata di ECG patologici 

per aritmie di varia natura

Saper individuare e diagnosticare le 

principali alterazioni del ritmo negli 

atleti

APQ UOC  Cardiologia 

Ospedale Cà Foncello - 

Treviso

3 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 6 T MEDICINA INTERNA - FISIATRIA 

(TIROCINIO)

Applicazione guidata di programmi 

riabilitativi semplici per i traumi 

sportivi .

Acquisizione di competenze in ambito 

fisiatrico, in particolare in relazione alla 

patologia ortopedico-traumatologica 

sportiva e alle relative tecniche di 

bendaggio funzionale.

AP Reparto di Riabilitazione 

Ortopedica - Azienda 

Ospedaliera Università di 

Padova

3 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 8 T MEDICINA INTERNA - ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT 

(TIROCINIO)

Tirocinio in Pronto Soccorso 

ortopedico e in ambulatorio di 

ortopedia per l'apprendimento 

diagnostico-terapeutico delle 

principali patologie osteo-muscolo-

scheletriche conseguenti 

all'attività sportiva

Saper riconoscere, diagnosticare e 

trattare in prima istanza le principali 

patologie osteo-muscolo-scheletriche 

conseguenti all'attività sportiva, 

comprese le tecniche di bendaggio 

funzionale.

APO Clinica Ortopedica e 

Traumatologica - Azienda 

Ospedaliera Università di 

Padova
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TIPOLOGIA ATTIVITA' OBBLIGATORIE STRUTTURE RETE 

FORMATIVA

NOTE

3 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 24 T MEDICINA INTERNA - MEDICINA 

DELLO SPORT 3 (TIROCINIO)

Svolgimento di test di  valutazione 

funzionale (con le diverse 

metodiche) e determinazione della 

composizione corporea. 

Completamento delle competenze 

sull'esecuzione della visita di 

idoneità sportiva.

Lo specializzando dovrà essere in grado 

di svolgere una valutazione funzionale 

(con le diverse metodiche)  e di 

determinare la composizione corporea, 

nonché di effettuare l'analisi 

dell'introito nutrizionale e la relativa 

prescrizione dietetica e di esecuzione in 

autonomia, ma in presenza dello 

specialista, la visita di idoneità sportiva.

APO UOC Medicina dello Sport 

e dell'Esercizio - Azienda 

Ospedaliera Università di 

Padova - Dipartimento di 

Prevenzione La 

Madonnina - ULSS n. 2 

Marca Trevigiana - 

Medicina dello sport e 

dell'esercizio fisico - 

UOSD Riabilitazione 

Cardiovascolare - 

DipartimentoFunzionale 

Interaziendale di 

Riabilitazione Ospedale-

Territorio Azienda ULSS n. 

6 Euganea - Accademia 

Europea di Bolzano - 

EURAC

3 C AFFINI, INTEGRATIVE E 

INTERDISCIPLINARI

Integrazioni interdisciplinari M-EDF/01 METODI E 

DIDATTICHE DELLE ATTIVITA'  

MOTORIE

1 L METODICHE DI ESECUZIONE DI 

PROGRAMMI DI ESERCIZIO NELLE 

PATOLOGIE CRONICHE 1

Il corso verterà sui principi 

generali e sulle differenti 

componenti dell'allenamento, 

nonché sulle modalità di 

programmazione delle diverse 

tipologie con esemplificazioni di 

metodiche di allenamento 

specifiche per patologie 

metaboliche, oncologiche e osteo-

articolari.

3 C AFFINI, INTEGRATIVE E 

INTERDISCIPLINARI

Integrazioni interdisciplinari M-EDF/02 METODI E 

DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' 

SPORTIVE

2 T METODICHE E PROGRAMMI DI 

ESERCIZIO NEI VARI SPORT 

(TIROCINIO)

Assistere a test di valutazione 

funzionale da campo ed alla 

preparazione di programmi di 

allenamento in discipline diverse

Apprendere le modalità di esecuzione 

dei principali test da campo specifici per 

le diverse discipline sportive. Acquisire 

le competenze di base nella 

programmazione dell'allenamento nelle 

singole discipline sportive

APO UOC Medicina dello Sport 

e dell'Esercizio - Azienda 

Ospedaliera Università di 

Padova - Calcio Padova 

S.p.A.

3 D PROVA FINALE Prova finale 6 T ATTIVITA' PER LA PROVA FINALE 3 

ANNO
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anno TAF Tipologia TAF Ambiti Cod_ssd curriculum CFU TIPOLOGIA 
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TIPOLOGIA ATTIVITA' OBBLIGATORIE STRUTTURE RETE 
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NOTE

4 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

BIO/09 FISIOLOGIA 1 L AMBIENTI STRAORDINARI Conoscenze delle modificazioni 

fisiologiche in condizioni 

iperbariche

4 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 2 T MEDICINA INTERNA - MEDICINA 

DELLO SPORT 6 (TIROCINIO)

Medicina dello sport applicata agli 

sport  di potenza (pesi, lanci… ecc.) 
e degli sport di situazione (calcio 

ecc). Metodiche di allenamento 

sport-specifiche.

Valutazione e metodologia 

dell'allenamento degli sport di potenza 

(pesi ecc.) e degli sport di situazione 

(calcio, ecc.), con acquisizione di 

competenze di base sui programmi di 

allenamento

APQ UOC Medicina dello Sport 

e dell'Esercizio - Azienda 

Ospedaliera Università di 

Padova

4 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 L MEDICINA DI MONTAGNA Approfondimento degli aspetti 

fisiologici e medici legati 

all'esposizione all'alta quota. 

Conoscenza delle patologie d'alta 

quota e loro terapia.

4 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 1 T MEDICINA INTERNA - CARDIOLOGIA 

APPLICATA (TIROCINIO)

Esecuzione autonoma di 

ecocolordoppler cardiaco

Partecipazione ed effettuazione 

autonoma di Eco Cardiografia e di test 

cardiopolmonari

APQ UOC Medicina dello Sport 

e dell'Esercizio - Azienda 

Ospedaliera Università di 

Padova

4 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 2 L MEDICINA INTERNA - MEDICINA 

DELLO SPORT 3

Efficacia terapeutica e 

controindicazioni dell'esercizio 

fisico nell'adulto e nell'anziano 

sani e nei soggetti con patologie 

cronico-degenerative. Discussione 

e gestione della valutazione 

funzionale e della prescrizione di 

esercizio in casi  clinici selezionati

4 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 2 T MEDICINA INTERNA 2 (TIROCINIO) Affinamento delle conoscenze e 

competenze acquisite per le 

patologie di carattere internistico 

e approfondimento della gestione 

del paziente in ambulatorio o 

reparto.

Approfondimento conoscitivo ed 

esecutivo delle attività di Medicina 

Interna

AP Medicina Generale - 3° 

Clinica

4 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 2 T MEDICINA INTERNA - MEDICINA 

DELLO SPORT 5 (TIROCINIO)

Partecipazione ad esperienze di 

valutazione clinica e funzionale in 

laboratorio e/o sul campo di atelti 

disabili fisici 

Apprendimento di metodi e tecniche di 

valutazione funzionale e di indicazioni di 

allenamento nei disabili fisici

APO UOC Medicina dello Sport 

e dell'Esercizio - Azienda 

Ospedaliera Università di 

Padova

4 B CARATTERIZZANTI - 

DISCIPLINE SPECIFICHE

Discipline specifiche della 

tipologia

MED/09 MEDICINA INTERNA 38 T MEDICINA INTERNA - MEDICINA 

DELLO SPORT 4 (TIROCINIO)

Formulazione di giudizi complessi 

di idoneità, della valutazioni 

funzionale e della prescrizione di 

esercizio.

Autonomia nell'esecuzione di visite di 

idoneità, valuationi funzionali 

complesse e prescrizione generale di 

esercizio

APO UOC Medicina dello Sport 

- Azienda Ospedaliera 

Università di Padova

4 C AFFINI, INTEGRATIVE E 

INTERDISCIPLINARI

Integrazioni interdisciplinari M-EDF/01 METODI E 

DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' 

MOTORIE

1 L METODICHE DI ESECUZIONE DI 

PROGRAMMI DI ESERCIZIO NELLE 

PATOLOGIE CRONICHE 2

Il corso verterà sui principi 

generali e sulle differenti 

componenti dell'allenamento, 

nonché sulle modalità di 

programmazione delle diverse 

tipologie con esemplificazioni di 

metodiche di allenamento 

specifiche per patologie 

cardiovascolari e pneumologiche. 

4 C AFFINI, INTEGRATIVE E 

INTERDISCIPLINARI

Integrazioni interdisciplinari M-EDF/01 METODI E 

DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' 

MOTORIE

1 T METODICHE ED ESECUZIONE DI 

PROGRAMMI DI ESERCIZIO NELLE 

PATOLOGIE CRONICHE (TIROCINIO)

Frequenza in palestra della salute 

per partecipazione a programmi di 

esercizio.

Capacità di sviluppare e far eseguire 

alcuni programmi semplici di esercizio.

APQ UOC Medicina dello Sport 

- Azienda Ospedaliera 

Università di Padova

4 D PROVA FINALE Prova finale 9 T ATTIVITA' PER LA PROVA FINALE 4 

ANNO
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Allegato 4 - Progettazione del percorso formativo 

 

La progettazione del percorso formativo da erogare agli specializzandi è una delle attività primarie della 

Scuola di Specializzazione. 

La progettazione del percorso formativo ha come risultato principale l’elaborazione dell’offerta formativa 
e del piano formativo per l’anno accademico effettuata da parte della direzione della Scuola e del Consiglio 

della Scuola con la collaborazione della Segreteria didattica di riferimento e del Referente Qualità tenendo 

in considerazione i seguenti elementi: 

- DM 68/2015 e ss.mm; 

- Offerta Formativa e Piano Formativo delle precedenti coorti; 

- Sede della Scuola; 

- Numerosità dei medici in formazione/specializzandi (contratti ministeriali e regionali aggiuntivi); 

- Tutor. 

 

Una volta predisposti e riesaminati, l’offerta formativa e il piano formativo sono firmati dal Direttore della 

Scuola e sono oggetto di delibera da parte del Consiglio della Scuola e vengono successivamente trasmessi 

al Consiglio di Dipartimento per un’ulteriore verifica e approvazione.  

Il verbale della delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento viene trasmesso, allegando il piano 

e l’offerta della Scuola, al Settore Scuole di Specializzazione dell’Ufficio Dottorato e Post lauream, che 

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. Predispone la 

proposta di delibera dell’offerta formativa della Scuola al Senato Accademico, il quale esprime un parere 

obbligatorio sull’attivazione della Scuola e dell’offerta formativa.  
Ottenuto il parere obbligatorio da parte del Senato accademico, il Settore Scuole di Specializzazione 

formula la proposta di delibera dell’attivazione della Scuola e dell’offerta formativa al Consiglio di 

Amministrazione, acquisendone la delibera di approvazione, che costituisce la validazione dell’offerta 
formativa Il Settore Scuole di specializzazione informa la Scuola sull’esito del processo di attivazione della 
stessa e della relativa offerta formativa.  

 

La Scuola di Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico prevede che i medici in formazione specialistica 
partecipino attivamente ad attività di ricerca, in forma di trial, review, case report, abstract, ricerca 

bibliografica, epidemiologica, journal club e tutoraggio di studenti di Medicina e Chirurgia, Scienze e 

Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e Adattata o Scienze Motorie e partecipazione attiva e passiva a 

Congressi Scientifici. 

L’attività di ricerca costituisce parte degli obiettivi formativi della Specializzazione in Medicina dello Sport 

di Padova e rientra nell’ottica di formazione e aggiornamento continuo che la Scuola si pone come 
missione. 

Durante il percorso di Specializzazione i Medici in formazione sono tenuti a: 

 Partecipare ad almeno 2 trial clinici  

 Partecipare attivamente, con presentazione del proprio lavoro di ricerca, ad almeno due convegni 

oppure ottenere almeno una pubblicazione scientifica in extenso 

Gli argomenti trattati sono concordati con il Tutor, tenendo conto della Mission della scuola e degli ambiti 

di interesse del singolo specializzando, e approvati dal Direttore della Scuola. 
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Allegato n. 5  - Organizzazione delle attività di didattica  

L’organizzazione della didattica frontale include le seguenti attività: 
- definizione degli obiettivi formativi 
- programmazione delle attività di didattica frontale e dei seminari 
- definizione del calendario e dei contenuti delle attività didattiche (Sport and Exercise Medicine 

Meetings) 
- conduzione delle attività di didattica frontale 
- verifica di apprendimento e monitoraggio della didattica frontale svolta dai docenti e seguita dai 

medici in formazione. 
 

L’assegnazione degli incarichi di docenza per l’attività di didattica frontale avviene tramite l’attribuzione di 
insegnamenti in disponibilità per il personale strutturato dell’Ateneo e attraverso contratti di affidamenti 
diretti, entrambi a titolo gratuito, gestiti dalla Scuola di Specializzazione e dal Dipartimento DIMED. 
 
Per quanto riguarda gli incontri formativi che i medici in formazione gestiscono in prima persona, le tipologie 

riguardano: 

I. presentazioni di casi clinici e approfondimento delle tematiche cliniche  
II. revisioni della letteratura recente (Journal Club) 
III. presentazione di tematiche affrontate a congressi seguiti 
IV. aggiornamenti a scelta post rotazione 

 
Le attività relative alla didattica autogestita sono le seguenti:  

- definizione della tipologia di incontro, obiettivi e risultati attesi 
- programmazione complessiva 
- calendario incontri  
- preparazione e conduzione di ogni incontro 
- verifica dell’efficacia degli incontri  

 

Infine, relativamente alle lezioni di reparto l’organizzazione e la programmazione delle attività competono in 
toto al Responsabile della singola UO (UOC di Medicina dello Sport e dell’Esercizio o le altre UO sedi delle 
rotazioni dei medici in formazione). 
 
Programmazione delle attività di didattica seminariale e delle lezioni ex cathedra 

Le attività di didattica seminariale e le lezioni ex cathedra sono finalizzate a sviluppare i principali ambiti 
clinico-scientifici previsti dall’offerta formativa. Le lezioni ex cathedra hanno l’obiettivo principale di fornire 
una presentazione sistematica ed esaustiva di uno specifico argomento. I seminari hanno l’intendimento di 
affrontare un determinato tema clinico prevedendo una partecipazione multidisciplinare ed interattiva, 
offrendo occasioni di scambio di opinioni. Tali attività saranno aperte anche ai colleghi specialisti della rete 
clinica periferica. 
 
Tali attività di didattica vengono erogate in contemporanea a tutti gli specializzandi, senza suddivisione degli 
argomenti per anno di formazione. L’organizzazione della didattica garantirà comunque il raggiungimento 
dei crediti formativi per settore scientifico disciplinare nei quattro anni di formazione. Le lezioni ex cathedra 
vertono su argomenti previsti dal Piano Formativo, in linea con le normative vigenti e la Mission, che 
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permettano allo Specializzando in Medicina dello Sport e dell’Esercizio fisico di maturare conoscenze 
teoriche, scientifiche e professionali relative alla Medicina dello Sport e dell’Esercizio.  
Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altro tipologia di attività 
didattica frontale che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa ed armonica formazione del 
singolo specializzando. 
 
La definizione del Piano Formativo spetta al Consiglio della Scuola. La programmazione delle attività 
didattiche frontali e seminariali avviene mediante un calendario online appositamente predisposto in cui i 
docenti sono tenuti a comunicare le proprie disponibilità. La Segreteria Didattica predispone la sua diffusione 
agli specializzandi tramite e-mail. 
 
Programmazione aule e aspetti logistici  

L’effettiva distribuzione della attività di didattica frontale ex cathedra e seminariale nelle varie aule 
disponibili nel Dipartimento spetta alla Segreteria Didattica, utilizzando il sito del DIMED, Easyroom o 
eventualmente contattando e collaborando con le altre Segreterie per la prenotazione delle aule. 
  
Erogazione delle lezioni ex cathedra e dei seminari 
 
Le lezioni ex cathedra vengono svolte di norma da un singolo docente o da un suo delegato. 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 specializzandi. È responsabilità primaria del 
docente prendere nota del giorno, ora e sede delle sue lezioni. 
 
La conduzione ed organizzazione dei seminari vengono affidati ad un gruppo di lavoro che individua gli 
argomenti di interesse relativi ai diversi crediti da garantire per ogni settore scientifico disciplinare e che è 
composto da un coordinatore tutor e da almeno due specializzandi identificati annualmente dal Direttore.  
Spetta al coordinatore incaricato coinvolgere eventuali altri specialisti (anche esterni alla Scuola) e gli 
specializzandi che riterrà utile far partecipi di questa attività formativa.  
Il Consiglio della Scuola può mettere a disposizione del docente un piccolo budget per rimborso spese o 
l’eventuale coinvolgimento di esperti esterni, da concordare con il Direttore della Scuola. 
 

Le registrazioni delle lezioni, previa autorizzazione del docente, ed il materiale didattico utilizzato o messo a 
disposizione dal Docente durante le lezioni ed i seminari viene caricato sulla piattaforma Moodle. La 
visualizzazione del materiale didattico permette, inoltre, allo Specializzando di recuperare eventuali assenze. 
Per le coorti precedenti al 2019/2020, viene predisposta un’autodichiarazione da parte dello Specializzando 
dell’avvenuta frequenza delle lezioni sia in modalità sincrona che in modalità “recupero” sulla piattaforma 
moodle. Tale autodichiarazione viene controfirmata dal Direttore della Scuola ed inserita nel Medsport Log 
book cartaceo. 
A partire dalla coorte 2019/2020, le lezioni frequentate, sia in modalità sincrona che in modalità “recupero” 
sulla piattaforma moodle, vengono registrate sul Libretto Elettronico Informatizzato ed inviate al Direttore 
della Scuola di Specializzazione per la convalida. 
 
Corsi teorico – pratici  

Nell’iter formativo di ogni specializzando vengono previsti corsi di formazione teorico-pratici obbligatori e 
opzionali, approvati dal Consiglio della Scuola o dal Direttore e organizzati da tutor con competenze 
specifiche (istruttori).  
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1. BLSD (obbligatorio) 
2. Norme di sicurezza (obbligatorio) 
3. Bendaggi funzionali (opzionale) 
4. ACLS (opzionale) 
5. Simulazione di ecocardiografia (opzionale) 
6. Corso di ecografia muscolo-scheletrica (opzionale) 
7. Medicina di montagna (opzionale) 

 

I corsi sono considerati come obbligatori, in quanto propedeutici all’acquisizione di responsabilità 
assistenziali, ed opzionali in quanto utili per completamento della formazione dello specializzando. 

 

La Segreteria Didattica raccoglie e, dopo approvazione del Direttore, fornisce l’elenco degli Specializzandi che 
svolgeranno ciascun corso. 

I provider dei singoli corsi sono responsabili dell’esecuzione e dei contenuti dei corsi, i quali verranno 
accettati dal Consiglio della Scuola se organizzati da enti competenti. 

La partecipazione ai corsi esonera lo specializzando dalla presenza nelle UO in cui stia svolgendo il periodo di 
tirocinio; è compito dello specializzando informare verbalmente con un congruo anticipo il responsabile 
dell’UO cui afferisce dell’assenza programmata nei giorni di corso per garantire la copertura delle attività 
assistenziali. La programmazione delle assenze deve essere concordata tra gli specializzandi per la gestione 
delle turnazioni mensili. 

Ogni medico in formazione potrà chiedere di partecipare ai corsi opzionali, che potranno essere finanziati coi 
fondi annualmente assegnati a ciascuno Specializzando.  

Per quanto riguarda il BLSD l’esecuzione del corso ACLS esonera dall’obbligatorietà di completare il primo 
corso in quanto le sue nozioni sono di base e comprese nell’ACLS. 

 



 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  

MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO FISICO 

 

 
Allegato 6 – Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione (aggiornamento 05.05.2022) 

 1 

Allegato 6 – Organizzazione delle attività assistenziali 
 

Le attività assistenziali della Scuola di Specializzazione Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico si svolgono 
nella Rete formativa della Scuola di Specializzazione di Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico di cui fanno 
parte le UUOO citate nel documento Strutture rete formativa. 

Per assicurare il raggiungimento delle conoscenze, competenze e abilità previste dalle normative vigenti degli 

obiettivi compatibili con la Mission della Scuola di Specializzazione Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico, 

sono state stabilite una serie di attività che assicurino: 

 la formulazione di obiettivi formativi per ciascuna rotazione 

 la programmazione delle rotazioni 

 l’organizzazione delle attività durante le rotazioni 
 la registrazione delle attività assistenziali 

 la gestione della documentazione di reparto 

 la gestione delle registrazioni degli specializzandi 

 la valutazione della rete formativa 

 la valutazione dei medici in formazione nelle rotazioni 

 

Il Consiglio della Scuola, insieme al Direttore, formula gli obiettivi formativi previsti per ciascuna rotazione, 

in condivisione anche con il Responsabile delle U.O. coinvolte. A tale scopo, vanno presi in considerazione i 

requisiti indicati dalle normative vigenti (D.I. n. 402/2017) e relativi allegati, le indicazioni riportate nel 

Regolamento del Consiglio delle scuole di Specializzazione in area Medica 216/2014 e le indicazioni presenti 

nell’offerta formativa e nel piano formativo della Scuola. Ulteriori obiettivi formativi potranno essere 
formulati dal Consiglio della Scuola in base alla Mission della Scuola, a linee guida e raccomandazioni di 

società scientifiche del settore, alle richieste assistenziali emergenti dal Sistema Sanitario nazionale (SSN) e 

dal Sistema Sanitario Regionale (SSR) e considerando il ruolo della Scuola nell’implementazione della Rete 
Clinica territoriale nel settore della Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico. Particolare attenzione nella 
definizione degli obiettivi formativi, viene, inoltre, posta nell’ottica dello sviluppo di una figura professionale 

riconosciuta a livello internazionale/ Europeo.  

Nell’organizzazione delle rotazioni, sono imprescindibilmente considerate le caratteristiche organizzative ed 
operative di ciascuna UO. 

Il documento Piano Formativo descrive nel dettaglio gli obiettivi formativi, la durata e gli atti minimi da 

svolgere di ciascuna rotazione, secondo le indicazioni del Consiglio della Scuola. 

 

1.1 ATTIVITÀ NELL’UO DI MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO 

Il documento Attività assistenziale in Medicina dello Sport e dell’Esercizio descrive le modalità di frequenza 

dell’U.O.C. di Medicina dello Sport e dell’Esercizio dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova, sede della 
Scuola di Specializzazione. 
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1.2 COMUNICAZIONE AI REPARTI E PROGRAMMAZIONE PERIODICA DELLE ROTAZIONI 

La Segreteria Didattica, in collaborazione con il Direttore della Scuola, elabora con periodicità annuale il Piano 

delle rotazioni dei medici in formazione, sulla base della capacità di accoglienza di ciascun reparto ed 

assicurando la copertura assistenziale della UOC di Medicina dello Sport e dell’Esercizio. Il piano delle 
rotazioni deve tenere conto degli obiettivi formativi di ciascun anno e deve essere formulato sulla base della 

numerosità dei medici in formazione, del loro livello di autonomia (si veda la procedura Valutazione dei 

medici in formazione) e di eventuali esigenze specifiche.  

La Segreteria Didattica provvede a renderlo noto ai medici in formazione per una approvazione, consentendo 

la possibilità da parte degli stessi, iscritti al medesimo anno di corso, di presentare eventuali richieste di 

cambio turnazione, possibilmente in tempi brevi, con altri medici specializzandi resisi disponibili. 

Una volta che il Piano delle Rotazioni è stato approvato dai medici in formazione con silenzio assenso e dal 

Direttore della Scuola, esso viene portato in approvazione al Consiglio della Scuola medesima. 

La Segreteria Didattica provvede successivamente ad inviare ai Direttori delle UO ospitanti le rotazioni una 

Lettera di Accettazione tramite e-mail e/o lettera cartacea nella quale sono definiti la durata e gli obiettivi 

formativi di ciascuna rotazione.  

Per le rotazioni presso UO della rete collegata, la Segreteria Didattica deve inoltrare in aggiunta la 

comunicazione delle rotazioni alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Amministrativa 

dell’Azienda/ULSS, tramite pec, secondo la modulistica definita dall’Osservatorio per la Formazione Post 

Lauream Lettera per Rotazione. 

Eventuali cambi di rotazione rispetto a quanto programmato vanno gestiti come segue: i medici in 

formazione devono fare richiesta al Direttore della Scuola mediante richiesta orale o scritta tramite e-mail 

con almeno un mese d’anticipo dall’inizio delle rotazioni dell’anno di corso relativo. La richiesta di cambio di 
rotazione, se approvata dal Direttore della Scuola, comporta l’aggiornamento del Piano delle Rotazioni da 
parte della Segreteria Didattica e la notifica dello stesso al Consiglio della Scuola ed agli specializzandi. 

 

1.3 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. 

Il documento Istruzione di Rotazione descrive in via generale le modalità organizzative ed operative a cui i 

medici in formazione devono attenersi durante la rotazione in ciascuna UO. Il coinvolgimento attivo dei 

medici in formazione nell’attività assistenziale è essenziale 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. 

I Responsabili di UO identificano i medici Tutor cui sono affidati i medici in formazione per la frequenza nel 

reparto di afferenza. Secondo modalità pertinenti ciascuna UO, ai Tutor deve essere comunicato 

efficacemente il proprio ruolo, al fine di garantire che i medici in formazione possano operare all’interno della 
UO con la supervisione opportuna, in base agli obiettivi formativi ed al loro livello di autonomia. 
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1.4 REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E VALUTAZIONE DELLA ROTAZIONE 

Le attività svolte dai medici in formazione durante la rotazione devono essere registrate in collaborazione 

con i Responsabili delle UO e/o i medici Tutor, come descritto nella procedura Registrazione delle attività 

assistenziali e formative. 

Le attività assistenziali svolte durante il percorso specialistico devono consentire ai medici in formazione di 

ottemperare agli obiettivi formativi previsti dal Piano Formativo. 

Compito del Consiglio della Scuola è l’elaborazione di apposita modulistica in cui le attività assistenziali 
devono essere registrate e la definizione delle modalità con cui registrarle. Tale documentazione è raccolta 

nel Medsport-log book, cartaceo per le coorti precedenti al 2019/2020, e nel Libretto Elettronico 

Informatizzato, a partire dalla coorte 2019/2020, che, secondo quanto espresso dalle normative vigenti, 

riporta gli atti medici e le procedure minime che i medici in formazione devono svolgere in ciascuna rotazione; 

lo stesso rappresenta anche lo strumento in cui registrare le attività assistenziali svolte, con particolare 

attenzione agli atti medici e alle procedure previste per la rotazione. 

Per le coorti precedenti al 2019/2020 al termine o entro 60 giorni dal termine di ciascuna rotazione, tali 

registrazioni nel Medsport log book cartaceo devono essere formalizzate e certificate dai Responsabili di UO 

o dai Tutor incaricati con la propria firma e timbro. 

La firma del Responsabile UO/medico tutor testimonia la veridicità delle informazioni registrate dal medico 

in formazione nel proprio log book cartaceo e vale come attestazione del conseguimento degli obiettivi 

formativi previsti dalla rotazione. 

A partire dalla coorte 2019/2020 le attività svolte durante la rotazione possono essere registrate 

quotidianamente nel Libretto Elettronico Informatizzato ed essere inviate per la convalida al Tutor, come da 

Manuale NOMOS Qualità D’Impresa. 

La registrazione delle attività formative effettuate e la valutazione delle stesse da parte del Responsabile di 

UO/Tutor costituiranno parte della valutazione complessiva del medico in formazione, come descritto nel 

documento Valutazione medici in formazione. 

Il Medsport-log book, cartaceo per le coorti precedenti al 2019/2020, e il Libretto Elettronico 

Informatizzato, a partire dalla coorte 2019/2020, deve essere integrato e utilizzato dai medici in formazione 

per registrare in modo organico e omnicomprensivo le attività svolte durante la propria formazione. 

Allo scopo di assicurare l’efficacia e l’appropriatezza della Rete Formativa le rotazioni vengono valutate 
tramite feedback standardizzato, compilato dagli specializzandi come esplicitato nella procedura Valutazione 

del Percorso Formativo e della Scuola. 

 

1.5 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI REPARTO 

Al momento dell’inizio della rotazione, i medici in formazione sono tenuti a prendere visione di tutta la 
documentazione di reparto di afferenza, necessaria a svolgere al meglio e secondo le indicazioni della 

struttura ospitante la propria attività. 
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Qualsiasi informazione, procedura, atto medico, attività concernente l’aggiornamento di cartelle cliniche 
durante la rotazione, deve essere gestito secondo le direttive in atto nel reparto di afferenza, come descritto 

nel documento Istruzione di Rotazione. 

 

1.6 GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI  

Il Medsport-Log book, cartaceo per le coorti precedenti al 2019/2020, deve essere compilato a 

testimonianza delle attività svolte durante il percorso formativo e deve essere personalmente conservato da 

ciascun medico in formazione durante tutto il percorso specialistico.  

Il documento deve essere a disposizione del Direttore e del Consiglio della Scuola che, in base a quanto 

riportato, verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi, la valutazione delle competenze acquisite 

durante le rotazioni, il raggiungimento dei requisiti per l’avanzamento di anno e l’ammissione alla prova 

finale. 

La presentazione del Medsport-Logbook, cartaceo per le coorti precedenti al 2019/2020, è obbligatoria 

all’esame di fine anno, in quanto parte integrante della valutazione annuale del medico in formazione. 

Al termine del percorso formativo il Medsport-Logboo , cartaceo per le coorti precedenti al 2019/2020,  deve 

essere consegnato, compilato in ogni sua parte, alla Segreteria Didattica che lo conserverà secondo le 

normative vigenti. 

Il Libretto Elettronico Informatizzato, a partire dalla coorte 2019/2020, deve essere compilato online a 

testimonianza delle attività svolte durante il percorso formativo e sarà visualizzabile da parte dei Tutors, ai 

quali saranno inviate le registrazioni al fine della convalida, al Direttore della Scuola per la valutazione per 

l’ammissione all’esame di fine anno, e alla Segreteria Didattica della Scuola. 

 

1.7 COMUNICAZIONE CON I MEDICI IN FORMAZIONE 

Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti il percorso di Specializzazione avvengono via e-mail da parte della 

Segreteria Didattica della Scuola (indirizzo segrdid.medicinasport@unipd.it).  

Ogni Responsabile di UO deve farsi garante che la rotazione si svolga coerentemente con gli obiettivi 

formativi prestabiliti e in modo funzionale alle attività della UO. 

I medici in formazione possono comunicare con il Direttore della Scuola, il proprio Tutor, il Referente Qualità 

della Scuola, sia alle riunioni di reparto settimanali, sia tramite la Segreteria Didattica o i propri 

rappresentanti.  

Durante le rotazioni, i medici in formazione possono, in caso di necessità, riferirsi in primis ai Direttori di 

UO/medici Tutor cui sono assegnati, oppure possono riferire eventuali problematiche emerse al Referente 

Qualità della Scuola. 

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. 

 

mailto:segrdid.medicinasport@unipd.it
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Allegato n. 8 - Rotazioni fuori rete formativa della Scuola 

 

1. MODALITA’ PER ATTIVITA' FORMATIVE FUORI RETE IN ITALIA 

 

Il medico in formazione può chiedere di svolgere un tirocinio professionalizzante previsto nel Piano 

Formativo presso una Struttura diversa da quelle inserite nella rete formativa della Scuola. 

La Struttura individuata dal medico in formazione deve essere riconosciuta dal mondo accademico e 

scientifico come eccellente per le attività assistenziali e/o di ricerca svolte oppure sede presso la quale le 

attività assistenziali e/o di ricerca svolte non siano presenti presso le strutture della rete formativa della 

Scuola medesima. 

La richiesta verbale va comunicata con largo anticipo al Tutor assegnato dell’U.O.C. Medicina dello Sport e 

dell’Esercizio e al Direttore della Scuola per una preliminare accettazione della proposta e per l’avvio 
dell’istruttoria. 
A partire dalla coorte di medici in formazione specialistica 2017-2018 la richiesta, concordata con il Tutor, 

dovrà essere presentata orientativamente entro il termine del II anno di corso e sarà favorita l’esperienza 
formativa da svolgere tra il II ed il III anno.  

Il medico in formazione una volta ricevuto in via informale il parere positivo del Tutor e del Direttore della 

Scuola procede con i contatti con il Responsabile della Struttura fuori rete a cui è interessato per conoscere 

la fattibilità del suo progetto. 

 

1.1 Modulistica 

Per l’attività formativa al di fuori della rete della Scuola è necessario preparare l’apposita “Convenzione per 

lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali 

al di fuori della rete formativa”, come da schema tipo predisposto dall’Ufficio Dottorato e Post Lauream 
(Settore Scuole di Specializzazione). 

È compito del medico in formazione recuperare le informazioni richieste relative a: 

- Attività che andrà a svolgere 

- Periodo dello stage 

- Denominazione del Reparto 

- Responsabile del Reparto 

- Nome del Tutor assegnato 

- Orario di accesso alla struttura. 

 

1.2  Approvazione Organi Collegiali 

La richiesta di svolgimento delle attività formative al di fuori della rete formativa della Scuola in Italia, di cui 

alla convenzione del punto 2.2, deve essere approvata dal Consiglio della Scuola con delibera motivata a 

sostegno della scelta del medico specializzando interessato  

La delibera del Consiglio della Scuola e la relativa convenzione viene inviata, per tramite dell’Ufficio 
Dottorato e Post Lauream (Settore Scuole di Specializzazione), all’Osservatorio per la Formazione 

Specialistica Post Lauream al fine del parere del medesimo Organo di Ateneo e la successiva acquisizione 
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delle firme richieste da parte dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream (Settore Scuole di Specializzazione), in 
caso di parere favorevole. 

 

1.3  Tempistica 

La delibera del Consiglio della Scuola e l’allegata convenzione, firmata dal Direttore della Scuola e dal 
medico in formazione, deve essere trasmessa per l’approvazione dell’Osservatorio per la Formazione 
Specialistica Post Lauream almeno tre mesi prima dell’inizio del periodo di stage programmato. 
 

1.4  Inizio dello Stage presso struttura fuori rete formativa in Italia 

Il medico in formazione inizierà lo stage presso la struttura formativa al di fuori della rete formativa in Italia 

previa comunicazione dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream (Settore Scuole di Specializzazione) sul buon 
fine della firma della convenzione da parte della struttura interessata. 

In caso contrario il medico in formazione non è autorizzato ad iniziare lo stage. 

 

1.5  Registrazione di attività e atti medici 

Come descritto nella procedura Registrazione delle Attività Assistenziali e Formative, ogni medico in 

formazione è responsabile della corretta e sistematica registrazione delle attività e degli atti medici svolti 

durante la rotazione. Tale registrazione deve essere fatta al completamento di ogni procedura o atto 

medico tramite compilazione del Medsport-log book, cartaceo per le coorti precedenti al 2019/2020, e 

Libretto Elettronico Informatizzato, a decorrere dalla coorte 2019/2020. 

Le procedure e gli atti medici registrati dai medici in formazione sul Medsport Log book cartaceo, per le 

coorti precedenti al 2019/2020, devono essere certificati dai medici Tutor e/o dal Responsabile dell’UO 
entro 60 giorni dal termine della rotazione tramite firma e apposizione del timbro nel libretto. 

Le procedure e gli atti medici registrati dai medici in formazione sul Libretto Elettronico Informatizzato, a 

decorrere dalla coorte 2019/2020, devono essere inviate al Tutor e/o al Responsabile della UO per la 

convalida. L’invio per la convalida può essere fatto giornalmente, come da Manuale NOMOS Qualità 
D’Impresa. 

 

 

La certificazione nel Medsport-log book cartaceo e nel Libretto Elettronico Informatizzato, da parte del 

Referente dell’UO/Tutor delle attività svolte durante la rotazione, è parte integrante della valutazione per il 
passaggio d’anno del medico in formazione, come descritto nella procedura Valutazione medici in 

formazione. 

 

1.6  Relazione sullo svolgimento dello Stage 

Il medico in formazione deve presentare al Consiglio della Scuola di Specializzazione una relazione sullo 

Stage svolto presso la Struttura convenzionata al di fuori della rete formativa. 

La relazione deve essere presentata entro il mese successivo del termine dello Stage. 

 



 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  

MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO FISICO 

 

Allegato 8 – Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione (aggiornamento 06.05.2022)  3 

1.7  Presentazione dell’attività svolta durante lo Stage 

Il medico in formazione deve presentare al Direttore della Scuola, al Tutor assegnato dalla Scuola 

dell’U.O.C. Medicina dello Sport e dell’Esercizio, ai medici strutturati dell’UOC e agli specializzandi della 

Scuola, nell’ambito degli incontri organizzati dalla Scuola medesima come attività didattica, i casi clinici, le 
ricerche e le attività che ha avuto modo di seguire al fine di condividere le possibili nuove competenze 

acquisite. 

 

 

2. MODALITA’ PER ATTIVITA' FORMATIVE FUORI RETE ALL'ESTERO 

 

Il medico in formazione può svolgere un periodo di formazione presso strutture all’estero, come previsto 
dalla normativa ministeriale e in accordo con i criteri stabiliti dalla Scuola di Specializzazione in Medicina 

dello Sport e dell’Esercizio Fisico riportati nel Regolamento Didattico del Consiglio della Scuola di 

Specializzazione medesima. 

Il medico in formazione deve avanzare la propria richiesta al Direttore della Scuola e al Tutor assegnato 

dall’U.O.C. in Medicina dello Sport e dell’Esercizio presentando il Progetto di Ricerca di interesse, lo Stato e 

la sede della Struttura individuata e il Docente di Riferimento della sede medesima, con il quale ha preso 

contatto in via preliminare per testare la disponibilità all’accoglimento. La richiesta verbale va comunicata 

con largo anticipo al Tutor assegnato dell’U.O.C. Medicina dello Sport e dell’Esercizio e al Direttore della 
Scuola per una preliminare accettazione della proposta e per l’avvio dell’istruttoria. 
A partire dalla coorte di medici in formazione specialistica 2017-2018 la richiesta, concordata con il Tutor, 

dovrà essere presentata orientativamente entro il termine del II anno di corso e sarà favorita l’esperienza 
formativa da svolgere tra il II ed il III anno. 

 

2.1  Modulistica 

Acquisito il parere favorevole del Direttore della Scuola di Specializzazione risultante dall’esame della 
documentazione presentata in via preliminare, il Medico in formazione deve formalizzare la richiesta 

presentando la modulistica “Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un periodo di formazione 

all’estero”, pubblicato al seguente link: https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione 

. 

È compito del medico in formazione la gestione dei contatti con la sede estera e l’acquisizione della 
documentazione necessaria per l’autorizzazione di cui alla modulistica.  
 

2.2 Approvazione degli Organi Collegiali 

La richiesta di svolgimento di un periodo di formazione all’estero del medico in formazione, come da 

modulistica di cui al punto 3.3 viene sottoposta all’approvazione del Direttore della Scuola e del Consiglio 
della Scuola. 

La delibera del Consiglio della Scuola e la relativa documentazione del medico in formazione viene inviata, 

per tramite dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream (Settore Scuole di Specializzazione), all’Osservatorio per 
la Formazione Specialistica Post Lauream per opportuna conoscenza. 

https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
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2.3  Registrazione di attività e di ricerca 

Il medico in formazione deve registrare nel Medsport-log book, cartaceo per le coorti precedenti al 

2019/2020, e nel Libretto Elettronico Informatizzato, a decorrere dalla coorte 2019/2020, le attività svolte 

e le ricerche alle quali ha partecipato durante il periodo di formazione all’estero, che devono essere 
certificate da parte del Responsabile e/o Tutor della Struttura estera interessata, tramite firma e 

apposizione del timbro nel libretto, se cartaceo, o tramite convalida se informatizzato. 

La certificazione nel Medsport-log book cartaceo e nel Libretto Elettronico Informatizzato, da parte del 

Referente dell’UO/Tutor delle attività svolte durante la rotazione, è parte integrante della valutazione per il 

passaggio d’anno del medico in formazione, come descritto nella procedura Valutazione medici in 

formazione. 

 

2.4  Relazione sullo svolgimento dell’attività formativa all’estero 

Il medico in formazione deve presentare, entro un mese dal rientro dal periodo di formazione all’estero, 
una relazione sull’attività svolta e i progetti di ricerca ai quali ha partecipato.  
La struttura estera presso la quale è stato svolto il periodo di formazione deve attestare le attività svolte e i 

progetti di ricerca ai quali il medico specializzando ha collaborato. 

La relazione del medico in formazione deve essere approvata dal Consiglio della Scuola. 

La delibera del Consiglio della Scuola e la relativa documentazione del medico in formazione viene inviata, 

per tramite dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream (Settore Scuole di Specializzazione), all’Osservatorio per 
la Formazione Specialistica Post Lauream per opportuna conoscenza. 

 

2.5  Presentazione dell’attività svolta all’estero 

Il medico in formazione deve presentare al Direttore della Scuola, al Tutor assegnato dalla Scuola 

dell’U.O.C. Medicina dello Sport e dell’Esercizio, ai medici strutturati dell’UOC e agli specializzandi della 
Scuola, nell’ambito degli incontri organizzati dalla Scuola medesima come attività didattica, i casi clinici, le 

ricerche e le attività che ha avuto modo di seguire al fine di condividere le possibili nuove competenze 

acquisite. 
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Allegato n. 9 – Gestione dei Fondi della Scuola, degli acquisti e delle missioni per la Scuola 

 

I fondi della Scuola sono assegnati dall’Ateneo al Dipartimento di Medicina, e successivamente da parte di 
quest’ultimo messi a disposizione della Direzione della Scuola nei primi mesi dell’esercizio finanziario di 
riferimento per il funzionamento della Scuola stessa. 

 

Criteri di utilizzazione dei Fondi della Scuola 

La Direzione della Scuola trattiene per la gestione della medesima una quota pari al 20% della somma 

totale assegnata. 

I fondi rimanenti vengono ripartiti fra le seguenti voci: 

- 25% per acquisto attrezzature 

- 20% per rimborsi spese ai Docenti e agli Specializzandi per attività svolte in rappresentanza della 

Scuola 

- 55% per iscrizione convegni degli Specializzandi, la cui erogazione sarà vincolata agli obiettivi 

formativi concordati con i singoli e i loro rispettivi Tutor 

 

1. Modalità per Acquisti 

Il Direttore della Scuola di Specializzazione propone l’acquisto delle attrezzature e/o materiale di consumo, 
attinente alle attrezzature già esistenti, servizi e pubblicazioni per attività di ricerca e di didattica tenuto 

conto delle necessità per la formazione degli Specializzandi. 

Le richieste di acquisto di attrezzature citate possono essere presentate al Direttore della Scuola anche da 

parte dei Medici Tutor e dai Medici in formazione specialistica. 

 

La segreteria didattica della Scuola predispone l’apposito modulo definito dal Dipartimento di Medicina 
denominato “Proposta di acquisto” allegando al medesimo un preventivo di spesa, procuratosi o tramite 

web oppure da fornitore specifico, qualora si tratti di materiale particolare commercializzato da una sola o 

comunque un numero limitato di ditte. 

Nel caso di attrezzature informatiche il preventivo di spesa è individuato dal Tecnico Informatico incaricato 

dal Dipartimento di Medicina secondo le procedure indicate dall’Ateneo. 
Il Direttore della Scuola, quale Responsabile dei Fondi della Scuola, sottoscrive il modulo. 

La documentazione per l’acquisto del materiale viene inoltrata per e-mail, ovvero in forma cartacea, 

all’amministrazione del Dipartimento di Medicina. 
 

Il Dipartimento di Medicina, e più in particolare, l’ufficio amministrativo-contabile che si occupa degli 

acquisti riceve la proposta di acquisto e il preventivo di spesa ed attiva le procedure previste dalla 

normativa contabile per dar seguito alla richiesta della Scuola di Specializzazione: 

 

La Segreteria Didattica della Scuola riceve il materiale acquistato e verifica la congruenza con quanto 

richiesto nella proposta di acquisto secondo quanto riportato nella documentazione cartacea di 

accompagnamento del bene stesso rilasciata dal fornitore interessato. 
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La documentazione originale relativa al Documento di Trasporto di Accompagnamento e/o Fattura 

accompagnatoria viene trasmessa all’amministrazione del Dipartimento di Medicina ai fini del successivo 
pagamento della fattura.  

In caso di materiale informatico la verifica della congruenza con la proposta di acquisto e il collaudo della 

attrezzatura medesima viene fatta dal Tecnico Informatico individuato dal Dipartimento di Medicina. Allo 

stesso modo la documentazione originale relativa viene consegnata all’amministrazione del Dipartimento 
di Medicina da parte dello stesso Tecnico Informatico. 

 

La Segreteria Didattica della Scuola predispone la documentazione necessaria per l’inventario del materiale 
acquisito qualora si tratti di un bene durevole che rientri nei parametri previsti dalla normativa vigente, 

previa richiesta da parte dell’apposito ufficio amministrativo contabile del Dipartimento di Medicina, e 

precisamente: 

- Modulo di inventario 

- Modulo di utilizzo fuori sede (qualora non fosse collocata nella sede dell’UOC Medicina dello Sport 
– Monoblocco Ospedaliero)  

Il bene acquisito è assegnato al Direttore della Scuola che ne è il responsabile. 

 

La procedura contabile per il pagamento della fattura è di competenza del Dipartimento di Medicina. 

 

2. Modalità per Missioni 

Le missioni sono ammesse per i Docenti della Scuola di Specializzazione per attività inerenti all’attività di 
ricerca, di didattica e di rappresentanza della Scuola stessa. Per tali attività viene riconosciuto un rimborso 

spese analitico comprovato da ricevute fiscali e fatture originali, oltre che da attestazione di presenza 

all’evento al quale l’interessato ha partecipato. 
Le missioni possono essere anche svolte con le stesse motivazioni dai Medici in formazione, previa 

programmazione con il proprio Tutor ed approvazione del Direttore della Scuola. In questo caso particolare 

verranno valutati preliminarmente i costi connessi che andranno a gravare sulla quota parte ad hoc dei 

fondi della Scuola di Specializzazione 

Le missioni dei Docenti svolte nell’ambito della Scuola di Specializzazione e dei Medici Specializzandi svolte 
in rappresentanza della Scuola devono essere preliminarmente autorizzate dal Direttore della Scuola, in 

quanto Responsabile dei Fondi della stessa. 

 

La richiesta di missione viene formulata con apposita procedura informatizzata (link 

https://webapps.unipd.it/richieste/) almeno una settimana prima del verificarsi dell’evento, secondo 
quanto richiesto dal Dipartimento di Medicina. 

Preliminarmente all’inserimento dei dati di cui alla procedura informatizzata, nel caso dei Medici in 
Formazione Specialistica, viene presentata la richiesta di permesso autorizzato per partecipazione a 

Convegni e/o Corsi Formazione al Direttore della Scuola con la documentazione necessaria (per esempio: 

Programma dell’evento, Lettera di invito per riunione, etc.) specificando il preventivo di spesa per iscrizione 
all’evento e altre eventuali spese, ai fini dell’approvazione. 

https://webapps.unipd.it/richieste/
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Tale richiesta di permesso deve essere autorizzata a priori anche dal Tutor afferente all’U.O.C, Medicina 
dello Sport e dell’Esercizio assegnato dalla Scuola all’inizio del percorso formativo allo Specializzando/a. 
Qualora lo Specializzando/a stia svolgendo il tirocinio professionalizzante presso una Struttura diversa 

dall’U.O.C. Medicina dello Sport e dell’Esercizio, sede della Scuola, la richiesta di permesso deve essere 
firmata anche dal Tutor e/o dal Responsabile della Struttura di tirocinio. 

 

L’interessato/a al rientro dalla missione ha il compito di presentare la richiesta informatizzata di rimborso 

delle spese effettuate caricando la scansione di tutti i giustificativi di spesa nella suddetta richiesta. Il 

rendiconto, ai fini del rimborso, deve essere presentato entro un termine massimo di 90 giorni dalla data di 

conclusione della missione e comunque entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui 
la missione si è svolta. Decorso tale termine, non sarà più possibile presentare domanda di rimborso. Ai fini 

del rimborso è necessario consegnare tutti i giustificativi di spesa in originale all’Ufficio Missioni del 
Dipartimento di Medicina. 

Per la procedura del rimborso è necessaria la lettera di autorizzazione del Direttore della Scuola con 

l’indicazione dell’importo del rimborso riconosciuto dalla Scuola sui fondi della Scuola medesima, previa 

verifica della disponibilità degli stessi da parte della Segreteria Didattica. Pertanto il rendiconto 

informatizzato e la documentazione relativa alle spese sostenute deve essere consegnata alla Segreteria 

Didattica preliminarmente ai termini di scadenza sopra citati di almeno una settimana. 

Il materiale viene quindi trasmesso in forma cartacea originale all’amministrazione del Dipartimento di 
Medicina per la conseguente verifica e l’erogazione del rimborso. 
 

La procedura contabile per il rimborso della missione è di competenza del Dipartimento di Medicina. 
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Allegato n. 10 Libretto-diario (Medsport – Logbook) della Scuola di Specializzazione in Medicina 

dello Sport e dell’Esercizio Fisico – A.A. 2020/2021 

La Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico, in conformità al D.I. 
402/2017, adotta il Libretto-diario (Medsport – Logbook) ai fini della registrazione, da parte dei 

medici in formazione, delle attività connesse con l’intero percorso formativo e ai fini della 
valutazione e validazione delle predette attività da parte dei Tutor e del Direttore della Scuola e 

delle strutture delle reti formative accreditate. 

Il Medsport – Logbook è in forma cartacea per le coorti precedenti al 2019/2020, mentre è in forma 

digitale a partire dalla coorte 2019/2020. Il Libretto-diario su supporto informatico (Logbook 

Specializzazione medica 3.0) è fornito dalla Società Nomos srl di Roma. 

Le tipologie di valutazione e i livelli di autonomia adottati dalla Scuola di Specializzazione in Medicina 

dello Sport e dell’Esercizio Fisico, di cui all’art. 12 del Regolamento della Scuola, sono inseriti nel 

Medsport – Logbook cartaceo per le coorti precedenti al 2019/2020.  

Per le coorti decorrenti dal 2019/2020, la documentazione relativa la valutazione: 

a) in itinere con il Tutor della Scuola/Referente della Qualità dopo i primi sei mesi dell’anno in 
corso, con la registrazione in modalità cartacea dei colloqui intermedi, del PDP e IPP 

b) di passaggio d’anno  
- per la valutazione delle competenze raggiunte tramite giudizio del Direttore/ Tutor della 

Scuola e della Coordinatrice infermieristica dell’UOC Medicina dello Sport tramite 
questionari standardizzati e validati (mini-PAT); 

- per la valutazione della performance e del raggiungimento degli obiettivi prefissati 

tramite questionari standardizzati e colloquio orale con successivo feedback del tutor 

(individual performance plan (IPP); personal development plan (PDP)) 

c) livelli di autonomia e responsabilità 

 

viene conservata in formato cartaceo nel fascicolo personale del medico in formazione specialistica, 

in quanto nel Libretto-diario su supporto informatico (Logbook Specializzazione medica 3.0) non è 

previsto. 
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Allegato n. 11 – Valutazione dei medici in formazione 

La valutazione delle capacità acquisite del medico specializzando comprende la valutazione delle singole 
rotazioni tramite analisi delle registrazioni contenute nel Medsport-log book, cartaceo per le coorti 

precedenti al 2019/2020, e nel Libretto Elettronico Informatizzato, a decorrere dalla coorte 2019/2020.   

Per quanto concerne la frequenza nell’UOC Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico, la valutazione avviene 
da parte del Tutor della Scuola, del Direttore e della Coordinatrice Infermieristica, come espresso di seguito. 

Si vedano anche le procedure Organizzazione dell’attività assistenziale e Registrazione delle attività 

assistenziali e formative. 

 

VALUTAZIONE DI PASSAGGIO DI ANNO 

La Valutazione per il passaggio d’anno dei medici in formazione combina il giudizio del Direttore, del Tutor 
della Scuola e della Coordinatrice infermieristica dell’UOC Medicina dello Sport e dell’Esercizio. 

 La Valutazione dei medici in formazione avviene in modo multi-parametrico e prevede quattro momenti: 

 Verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati e della valutazione dei singoli tirocini 

tramite analisi del Medsport-log book cartaceo o del Libretto Elettronico Informatizzato. 

 Valutazione delle conoscenze tramite esame di passaggio d’anno  
 Valutazione delle competenze raggiunte tramite giudizio del Direttore/ Tutor della Scuola e della 

Coordinatrice infermieristica dell’UOC Medicina dello Sport tramite questionari standardizzati e 

validati (mini-PAT). 

 Valutazione della performance e del raggiungimento degli obiettivi prefissati tramite questionari 

standardizzati e colloquio orale con successivo feedback del tutor (individual performance plan (IPP); 

personal development plan (PDP)). 

 

La Valutazione dei medici in formazione avviene entro il termine di ciascun anno di corso, previa 

comunicazione con almeno 1 mese di anticipo via e-mail della data, delle modalità e degli argomenti 

dell’esame di passaggio d’anno, da parte della Segreteria Didattica. 

 

Criteri di valutazione  

La valutazione dei medici in formazione, in particolar modo per quanto concerne le competenze, avviene 

tramite accertamento dell’esecuzione degli atti medici previsti dagli obiettivi formativi, l’Integrazione attiva 

nelle attività di reparto, l’autonomia organizzativa, la capacità di lavorare in team, l’affidabilità, le conoscenze 
cliniche, le capacità comunicative e di empatia. Sarà anche valutata la performance e progressione del singolo 

medico in formazione in base agli obiettivi prefissati l’anno precedente. 

 
Definizione degli obiettivi personali e strategie di miglioramento 

La valutazione è anche un momento di autoanalisi e di presa di coscienza delle reali competenze di ciascuno 

specializzando, in cui vengono anche discussi collegialmente gli obiettivi personali, le eventuali carenze 
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formative e le singole necessità allo scopo di creare degli obiettivi personalizzati (personal development plan 

(PDP)), ideati e progettati in base alle singole esigenze che avranno seguito nell’attribuzione di progetti e 
obiettivi identificati dell’Unità Operativa e della Scuola di Specialità (individual performance plan (IPP)). Il 

PDP e l’IPP del primo anno viene concordato col medico in formazione entro il primo mese del suo percorso 

formativo. Mentre il PDP sarà discusso col rispettivo Tutor che fornirà un feedback costruttivo qualitativo, 

l’IPP valuterà la performance del singolo medico in formazione in base al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati per quanto riguarda la ricerca e i progetti assegnati individualmente. Il colloquio di fine anno è 

anche un momento di discussione degli interessi ed attitudini del singolo specializzando, in cui concordare 

l’attività di ricerca (vedi procedura Gestione della ricerca) o discutere eventuali criticità emerse. La 

registrazione dei PDP e IPP avviene nell’apposita sezione del Medsport-log book cartaceo per le coorti 

precedenti al 2019/2020 e con appositi moduli che verranno conservati nel fascicolo del medico in 

formazione per le coorti a partire dal 2019/2020, che utilizzano il Libretto Elettronico Informatizzato. 

 

Il livello di preparazione e competenza dei medici in formazione rispecchia l’efficacia formativa della Scuola; 
la valutazione dei medici in formazione è dunque anche un momento di feedback della qualità della Scuola 

stessa. 

La valutazione dei medici in formazione permette, inoltre, la certificazione delle attività svolte da ciascun 

medico specializzando e la certificazione delle competenze effettivamente acquisite. 

 

Registrazioni del passaggio d'anno 

Il giudizio finale annuale è sintetizzato in un voto espresso in trentesimi considerando il Medsport-log book, 

cartaceo per le coorti precedenti al 2019/2020, e il Libretto Elettronico Informatizzato, per le coorti a 

decorrere dal 2019/2020, l’esame di passaggio d’anno, il mini-PAT e l’IPP. Il passaggio d’anno, una volta 

approvato dal Direttore, viene notificato tramite e-mail allo specializzando entro 15 giorni ed agli organi 

competenti dell’amministrazione centrale per il proseguimento del percorso formativo ed infine, viene 
registrato nel Medsport-log book cartaceo e nel Libretto Elettronico Informatizzato. Tutta la 

documentazione relativa al passaggio viene conservata in copia nel fascicolo personale dello specializzando. 

COLLOQUIO INTERMEDIO  

Nell’iter della valutazione, la Scuola di Medicina dello Sport e dell’Esercizio prevede un colloquio intermedio 
durante l’anno accademico con il Tutor della Scuola/ Referente Qualità nel quale discutere il PDP e l’IPP per 
quanto riguarda eventuali criticità, l’andamento e la progressione dell’attività di ricerca e dei propri obiettivi 
formativi e personalizzati, e concordare un eventuale piano di miglioramento. È responsabilità del medico in 

formazione di organizzare tale incontro dopo circa i primi 6 mesi dell’anno in corso. La registrazione dei 

colloqui intermedi, del PDP e IPP avviene nelle apposite sezioni del Medsport-log book, cartaceo per le coorti 

precedenti al 2019/2020 e con appositi moduli che verranno conservati nel fascicolo del medico in 

formazione per le coorti a partire dal 2019/2020, che utilizzano il Libretto Elettronico Informatizzato. 
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LIVELLI DI RESPONSABILITA' 

Il percorso formativo della Scuola di Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico è composto da diversi livelli 
di autonomia e responsabilità che lo Specializzando è tenuto a raggiungere. 

Primo livello: prevede la gestione delle anamnesi, l’esecuzione dell’esame obiettivo, la gestione del 
sistema operativo del reparto e la gestione della cartella clinica. 

Secondo livello: prevede l’autonomia nella gestione delle visite non agonistiche (senza test da sforzo) 
e le competenze di lettura dell’Holter ECG. 

Terzo livello: prevede l’esecuzione di visite di idoneità agonistica per pazienti minorenni.  

Quarto livello: prevede l’esecuzione in autonomia delle visite agonistiche per pazienti maggiorenni 
e l’esecuzione del test CPET in atleti. 

Quinto livello: prevede la gestione della valutazione funzionale e dell’esame CPET, con la prescrizione 
di esercizio fisico in pazienti con patologie croniche. 

La tabella seguente esplicita in modo più dettagliato i livelli di responsabilità dello Specializzando: 

 

  

Livello di 

responsabilità 

Con 

supervisione 

in presenza 

Livello di 

responsabilità 

In autonomia 

parziale 

Livello di 

responsabilità 

In autonomia 

completa 

Anamnesi, l’esecuzione dell’esame obiettivo, la 
gestione del sistema operativo del reparto e la 

gestione della cartella clinica in autonomia 1 1 1 

ECG basale 1 1 2 

Holter ECG 1 2 3 

Test da sforzo CV e idoneità agonistica <18 aa 1 2 3 

Prescrizione di esercizio in soggetti a basso rischio 

cardiovascolare 1 2 3 

Idoneità agonistica (qualsiasi età) e Test da sforzo CV 

>18 aa 2 3 4 

Test CPET atleti 2 3 4 

Prescrizione di esercizio in soggetti portatori di 

patologie croniche 2 3 4 
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Test da sforzo in soggetti sintomatici e/o ad alto 

rischio e CPET pazienti con patologie croniche 3 4 5 

Prescrizione di esercizio in soggetti portatori di 

patologie croniche ad alta complessità 3 4 5 

Test CPET pazienti con patologie croniche ad elevata 

complessità 4 5 5 

 

Passaggio di responsabilità 

Il primo livello di autonomia viene raggiunto dopo un breve periodo di avviamento nell’Unità operativa e con 
l’iscrizione alla scuola di specialità (in quanto si ritiene che con l’abilitazione come medico si possieda le 
competenze e conoscenze necessarie). Generalmente il passaggio al livello di responsabilità successivo 

avviene con il superamento dell’esame di fine anno. Il Tutor della Scuola, valutato lo Specializzando 
affidatogli e qualora lo ritenga adeguatamente preparato, può proporre al Direttore il passaggio di 

responsabilità anticipato o posticipato. 

Per quanto concerne il raggiungimento dell’ultimo, quinto, livello di autonomia, esso può avvenire nell’ultimo 
anno di formazione Specialistica, su proposta del Tutor della Scuola e dopo approvazione del Direttore e dello 

specializzando stesso.  

I requisiti minimi da valutare per il passaggio di responsabilità sono l’ottemperamento degli obblighi formativi 
previsti per l’anno di frequenza ed il raggiungimento dell’autonomia nell’esecuzione degli atti previsti dal 
livello di responsabilità secondo valutazione diretta del Tutor, del Direttore e della Coordinatrice 

infermieristica dell’UOC Medicina dello Sport e dell’Esercizio (vedi Valutazione di passaggio di anno; punto 

3).  

 

Utilità e scopo della valutazione nell'attribuzione dei livelli di responsabilità 

Un’attenta e scrupolosa valutazione dei medici in formazione permette la dimostrazione delle reali capacità 
e livello di autonomia raggiunto dallo specializzando in modo da assicurare una migliore distribuzione di ruoli 

nel reparto e nella gestione dei turni. Permette anche di valutare i medici con strumenti ed indicatori 

oggettivi che possono essere utilizzati per favorire una maggior meritocrazia. Inoltre, risulterà in un continuo 

miglioramento dell’organizzazione della Scuola di Specializzazione e dell’Unità Operativa che comporterà 
anche un miglioramento degli indicatori della performance complessiva. 

 Registrazione del livello di responsabilità 

La documentazione completa inerente alla valutazione dei medici in formazione, dopo approvazione del 

Direttore della Scuola, viene conservata dalla Segreteria didattica nel fascicolo privato di ciascuno 

specializzando. Dopo la registrazione della valutazione, su proposta del tutor e previa approvazione del 

Direttore della Scuola e del medico in formazione stesso, può avvenire il passaggio di grado di responsabilità.  

 

ESAME FINALE 
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Tesi di Specializzazione 

L’esame finale di diploma, secondo quanto esposto nel Regolamento di Ateneo per la formazione medico-

specialistica (2011), consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle 

valutazioni periodiche, nonché dei giudizi del Direttore, del Tutor e dei responsabili/ tutor di UOC in cui lo 

specializzando ha svolto la sua formazione. Il voto finale è espresso in centodecimi e la Commissione può 

conferire la Lode. 

La Tesi di specializzazione deve essere compilata nella forma di articolo scientifico, secondo le linee guida ed 

in lingua inglese. Per quanto concerne l’identificazione del Relatore e l’ideazione del progetto di ricerca, essi 

devono essere concordati con il Tutor e approvati dal Direttore della Scuola. 

 

Tempistiche 

Il progetto di studio per la tesi di specializzazione deve essere definito e presentato, al più tardi, all’esame di 
passaggio d’anno dal III al IV anno di Specializzazione. 

La Tesi completata deve essere consegnata al Relatore entro 1 mese dalla data di Diploma. 

La Tesi completata e revisionata dal Relatore deve essere inviata per e-mail in formato .pdf alla Segreteria 

Didattica entro 7 giorni dalla data dell’esame finale di Diploma. 
La Segreteria Didattica provvederà a trasmetterla alla Commissione Giudicatrice per l’esame di Diploma di 
Specializzazione entro lo stesso termine dei 7 giorni dalla data dell’esame finale di Diploma. 
La tesi in forma cartacea, redatta secondo le disposizioni di Ateneo e della Scuola medesima, deve essere 

consegnata all’inizio della sessione dell’Esame di Diploma alla Commissione Giudicatrice.  
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Allegato 12 – Politica per la Qualità 

 

La politica per la Qualità della Scuola è finalizzata ad assicurare che le attività formative erogate siano tese a 

soddisfare tutte le esigenze dei Medici in formazione, con un approccio orientato alla loro piena soddisfazione, 

nonché alla soddisfazione del corpo docente e del personale non docente, in un’ottica di innovazione e di 
miglioramento continui.  

Il Consiglio della Scuola, in linea con i principi programmatici generali ha inoltre stabilito i seguenti obiettivi: 

 rispettare le disposizioni ministeriali e di Ateneo; 

 adottare procedure organizzative costantemente monitorate e revisionate e di obiettivi derivanti da una 

specifica analisi del contesto in cui opera la Scuola; 

 mantenere l’impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione della qualità, con lo scopo di 

garantire un costante monitoraggio e sviluppo delle attività e dei processi; 

 garantire i processi formativi e le risorse necessarie a tal fine; 

 prevenire il verificarsi di non conformità durante l’implementazione costante del sistema di gestione 

della qualità; 

 sviluppare e mantenere attivo un sistema di valutazione delle prestazioni della Scuola tramite indicatori 

ad hoc. 

 

La politica per la qualità è condivisa con tutto il personale coinvolto nei processi della Scuola di specializzazione 

in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico. 

 

La missione della Scuola è formare specialisti in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico colti nelle scienze 

mediche capaci di espletare in modo autonomo e responsabile la propria professione, compassionevoli e 

attenti agli aspetti relazionali, consci della centralità della salute e del benessere della persona nel proprio 

percorso formativo e nella propria futura attività professionale. 

La Scuola punta inoltre a formare specialisti  

-  consapevoli dell’esigenza di formazione ed educazione continua per tutta la durata della loro carriera; 
-  in possesso di una metodologia di lavoro atta a promuovere il miglioramento continuo della propria 

performance basato sulle esigenze scientifiche e sulla propria esperienza e supportato dall’utilizzo delle 
moderne risorse tecnologiche;  

-  in grado di rapportarsi in modo consapevole alla realtà sociale ed economica del mondo in cui lavorano.  

 

La Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico è una specializzazione medica complessa che si occupa di 

valutazione funzionale, esercizio fisico, sport e prevenzione ai vari livelli e di salute pubblica. L’esercizio fisico 
rappresenta, oltre che un fattore di prevenzione dello sviluppo di malattie, una vera e propria terapia 

(“exercise pill”) per molte categorie di pazienti, in particolare per coloro affetti da malattie croniche. La 
frequente presenza di comorbidità rende necessari un’attenta valutazione funzionale allo scopo di ottenere 

una prescrizione di esercizio personalizzata e su misura per la persona.  
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La Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico ha, per sua peculiarità, un ruolo centrale nello screening di 

popolazione e nella prevenzione della morte improvvisa attraverso la valutazione per l’idoneità all’attività 

fisica ed allo sport agonistico. Infine, viene posta particolare attenzione alle possibili problematiche che 

riguardano la salute degli atleti, per fornire un’assistenza completa a bordo campo nella gestione di 
emergenze mediche e per la prevenzione e corretta riabilitazione di eventuali infortuni. Gli specialisti in 

Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico debbono, dunque, possedere una visione olistica che combini la 
fisiopatologia dell’attività motoria a conoscenze che spazino nella medicina interna, cardiologia, pneumologia, 

medicina d’emergenza, nutrizione, ma anche ortopedia e traumatologia conservativa.  
 

Obiettivi e prospettive 

La Scuola di Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico dell’Università di Padova si pone come obiettivi futuri: 

 

 Il miglioramento dell’efficienza del metodo di lavoro tramite lo svolgimento di regolari riunioni trasversali, 

il colloquio in itinere e la valutazione continua. 

 Uniformare, con un consensus interno, le attività assistenziali allo scopo di ottenere dati standardizzati e 

confrontabili. 

 Migliorare l’organizzazione e la produzione nell’ambito della ricerca. 
 Implementare i rapporti di collaborazione con strutture esterne di eccellenza nei diversi ambiti. 

 L’internazionalizzazione tramite progetti come “The European Initiative for Exercise is Medicine”, “The 
European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation” (EACPR), Erasmus/+, la creazione 

di un consensus statement internazionale sul ruolo dello specialista in Medicina dello Sport e dell’Esercizio 
Fisico, la certificazione di qualità della Scuola (UNI ES ISO 9001:2015). 

 Implementare la visibilità della Scuola di specialità tramite seminari aperti, lezioni online, aggiornamento 

del sito web, MOOC, Blog, attività promulgativa, la partecipazione attiva a convegni e l’organizzazione di 
convegni e corsi. 

 Un miglioramento continuo della Scuola e dei medici in formazione tramite una Valutazione 

standardizzata e periodica.  

 Il riconoscimento del titolo di Medico Specialista a livello europeo e a tal scopo l’introduzione di un 
Diploma Supplement riconosciuto.  

 Il riconoscimento del nuovo ruolo e delle competenze professionali del medico dello Sport e dell’Esercizio 
Fisico a livello nazionale e internazionale. 

 Contribuire all’implementazione di una Rete Clinica nel territorio. 

 

Padova, 19 Aprile 2019  

   Il Direttore della Scuola 

    Prof. Andrea Ermolao 
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Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) attivo nell’ambito della Scuola di Specializzazione in 

Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico comprende tutte le attività e i processi principali, di 

supporto e generali previsti dai requisiti legislativi di riferimento (DM 68/2015, D.I. 402/2017).  

 

La seguente tabella riassume le modalità (i riferimenti documentali) adottate dalla Scuola di 

Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico per l’implementazione dei processi 
principali, di supporto e generali. 

 

1. PROCESSI DELLA SCUOLA 

Tabella: Processi della Scuola  

TIPOLOGIA DI 

PROCESSO 
PROCESSO SPECIFICO RIFERIMENTI 

PROCESSI 

PRINCIPALI 

Progettazione del percorso formativo 

Procedura 03_Organizzazione delle attività 

assistenziali 

01_Mission della Scuola 

Organizzazione delle attività di didattica frontale  
Procedura 08_Organizzazione delle attività 

di didattica 

Organizzazione delle attività assistenziali  
Procedura 03_Organizzazione delle attività 

assistenziali 

Rotazione obbligatoria dei medici in formazione 

specialistica tra le differenti strutture della rete 

formativa 

Istruzione 04.1_Attività assistenziale in 
Medicina dello sport di Padova 

Istruzione 04.2_Istruzione per le rotazioni 
nelle UO della rete formativa 

Organizzazione degli incontri formativi degli 

specializzandi  

Procedura 08_Organizzazione delle attività 

di didattica 

Procedura 02_Procedure amministrative 

per inizio attività medici in formazione 

specialistica 

Organizzazione delle attività di guardia e 

tutorato Istruzione 04.1_Attività assistenziale in 
Medicina dello sport di Padova 

Organizzazione delle attività di ricerca  
Procedura 09_Gestione dell’attività di 
ricerca  

Valutazione dell’attività formativa  

Procedura 06_Valutazione del percorso 

formativo e della scuola  

Procedura 07_Valutazione dei medici in 

formazione 

PROCESSI DI Registrazione e certificazione delle attività Procedura 05_Registrazione delle attività 
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SUPPORTO formative assistenziali e formative  

Registrazione: Medsport-log book  

 

Sviluppo e mantenimento delle competenze  
Procedura 07_Valutazione dei medici in 

formazione 

Gestione degli approvvigionamenti per la Scuola  

Procedure 10_Gestione dei Fondi della  

Scuola degli acquisti e delle missioni per la 

scuola  

Gestione aule, attrezzature e risorse materiali  

Procedura 08_Organizzazione delle attività 

di didattica  

Istruzione 04.1_Attività assistenziale in 

Medicina dello sport di Padova 

Gestione dei permessi ai medici in formazione 

specialistica 

Procedura 00_Regolamento Didattico della 

Scuola 

PROCESSI GENERALI 

Missione e organizzazione della Scuola  

PQ_01_Manuale per la Qualità  

PQ_02_Processi Generali SGQ 

PQ_03_Politica Qualità Scuola 

01_Mission della Scuola 

Procedura 00_Regolamento Didattico della 

Scuola 

Gestione dei rapporti con i servizi territoriali e le 

strutture periferiche  

Istruzione 04.2_Istruzione per le rotazioni 

nelle UO della rete formativa 

Istruzione 11_Rotazioni fuori rete formativa 

Gestione del sistema qualità della Scuola 

PQ_01_Manuale per la Qualità  

PQ_02_Processi Generali SGQ 

PQ_03_Politica Qualità Scuola 

Valutazione della Scuola da parte dei medici in 

formazione specialistica 

Procedura 06_Valutazione del percorso 

formativo e della scuola  

Gestione del miglioramento della Scuola 

PQ_02_Processi Generali SGQ 

PQ_06_Analisi del Contesto 

PQ_07_ Indicatori di Monitoraggio 

PQ_08_Obiettivi di miglioramento  

PQ_09_ Registro NC e AC 
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2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGQ 

Nello specifico il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) attivo nell’ambito della Scuola prevede il 

seguente campo di applicazione: 

 

Progettazione ed erogazione di percorsi formativi specialistici professionalizzanti in Medicina 

dello Sport e dell’Esercizio Fisico 

 

3. ORGANIGRAMMA E MANSIONARIO 

La Scuola attraverso la formalizzazione di un organigramma e di un mansionario, di seguito 

riportati, definisce le proprie scelte organizzative nell’ambito del proprio SGQ. 

Al fine di meglio sovrintendere all’attuazione degli obiettivi per la qualità, il Direttore della Scuola 
ha nominato un Responsabile per la Qualità, affiancato da Addetti alla Qualità, affinché venga 

assicurato che il SGQ sia conforme alla norma di riferimento e che sia correttamente 

implementato, mantenuto e migliorato. 

Viene di seguito riportato l’organigramma funzionale della Scuola. La linea tratteggiata evidenzia i 

confini del SGQ: 

 

Vengono di seguito riportate le principali responsabilità in capo alle risorse elencate 

nell’organigramma della Scuola. 
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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; 

  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 programmi e i piani degli 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. 

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 alle Commissioni: 
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 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: 
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 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 degli audit nel rispetto dei programmi stabiliti; 

 gestire le non conformità relative alla Scuola, definendo le modalità risolutive e 

verificandone l’efficace attuazione; 

 definire azioni correttive 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. 

 

Addetto alla qualità 

Il referente della qualità è supportato nel suo operato da uno o più addetti alla qualità, in primis la 

Segreteria Didattica. Il referente della qualità può nominare a sua discrezione un addetto alla 

qualità fra gli specializzandi della scuola.  

Compiti dell’addetto alla qualità sono: 

 Coadiuvare il responsabile alla qualità nell’aggiornamento e nella diffusione dei documenti 
del sistema qualità; 

 Raccogliere eventuali criticità o proposte di miglioramento del sistema qualità dalla 

componente specializzandi e riportarle al responsabile e al Direttore. 

 

Docenti 

All’interno del corpo docente vanno distinti i seguenti ruoli: 
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• titolari di insegnamento; 

• responsabili UU.OO.; 

• medici tutors; 

• “Peer to Peer teaching” tra i medici in formazione (senza assegnazione di incarichi di 

docenza) 

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. o di Servizi assistenziali del Dipartimento Didattico – Scientifico 

Assistenziale (DIDAS) 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 
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I tutor sono medici specialisti della disciplina oggetto della specializzazione che operano in qualità 

di Dirigenti Medici nelle varie UO assistenziali dove ruotano gli specializzandi. Ai tutors è affidata la 

responsabilità finale della cura dei pazienti. 

Il ruolo di tutor viene affidato dal Consiglio della Scuola ed implica la conoscenza da parte del tutor 

del funzionamento globale della stessa.  

Con riferimento alle attività della Scuola, sono compiti principali dei tutors: 

 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 e gli atti medici, 

svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti; 

 concorrere ai processi di valutazione degli specializzandi. 

Coerentemente alle disposizioni aziendali il tutor può svolgere funzione di reperibile in pronta 

disponibilità per le attività di guardia affidate agli specializzandi. 

I medici tutors svolgono a turno la funzione di Medico Referente notturno, secondo le modalità 

stabilite in accordo con l’Azienda Ospedaliera. 

 

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, anche tramite e-learning e didattica a distanza); 

 contribuire all’attività formativa della Scuola promuovendo e partecipando in modo attivo 
alle varie attività formative; 

• partecipare attivamente ed autonomamente ai progetti di ricerca che vengono assegnati ai 

medici in formazione; 

• contribuire ai progetti di terza missione dell’U.O. 
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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; 

 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. 

Ufficio Dottorato e Post lauream 

La Scuola si avvale dell’Ufficio Dottorato e Post lauream che non rientra nel proprio Sistema di 

Gestione per la Qualità. 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 dei medici in 

formazione, 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.  

 

Segreteria amministrativa 

La Scuola si avvale della segreteria amministrativa del Dipartimento Universitario di afferenza, che 

non rientra nel proprio Sistema di Gestione per la Qualità. 

 

Segreteria didattica 

La Scuola si è dotata di una segreteria didattica che ha il compito di supportare l’attività del 
Dipartimento, della Commissione Didattica e del Consiglio della Scuola per quel che riguarda: 
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 l’attività amministrativa ordinaria (e.g. gestione della posta, invio delle note di 

convocazione delle varie riunioni); 

 la battitura e stampa, qualora indicato: 

i. degli ordini del giorno delle riunioni e dei verbali degli organi della scuola 

(nonché la loro archiviazione); 

ii. del calendario delle lezioni teoriche/seminari; 

iii. dello schema generale delle rotazioni; 

 la raccolta ed archiviazione del materiale di valutazione dei singoli specializzandi e della 

scuola, per via cartacea o informatica, secondo il sistema vigente di registrazione; 

 l’archiviazione del dossier di ciascuno Specializzando (raccolta del materiale attestante 

l’iter formativo svolto: log-book, passaggi di responsabilità, corsi, etc.); 

 l’archiviazione delle “richieste di congedo” per malattia o maternità. 



Ruolo Nominativo Qualifica e SSD Docente e-mail numero telefonico/ cellulare Insegnamento A.A. 2020/2021 SSD Insegnamento CFU Anno di corso

Direttore Ermolao Andrea Professore Associato - SSD MED/09 andrea.ermolao@unipd.it 049 8215676 MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO MED/09 2 1

Vicedirettore Rossato Marco Professore Associato - SSD MED/09 marco.rossato@unipd.it 049 8218747 - MEDICINA INTERNA-METODOLOGIA E DIAGNOSTICA MED/09 1 1

Consiglio della scuola - Sede 

Unica di Padova Basso Daniela Professore Associato - SSD BIO/12 daniela.basso@unipd.it 049 8212801 BIOCHIMICA CLINICA PER MEDICINA DELLO SPORT 2 BIO/12 1 2

Bello Luca Ricercatore  TD B - SSD MED/26 luca.bello@unipd.it 0498214415 MEDICINA INTERNA - NEUROLOGIA MED/09 1 3

Bergamin Marco Ricercatore TDB - SSD M-EDF/01 marco.bergamin@unipd.it 049 8214429 
METODICHE DI ESECUZIONE DI  PROGRAMMI DI ESERCIZIO NELLE 

PATOLOGIE CRONICHE 1 M-EDF/01 1 3

Berizzi Antonio Professore Associato - SSD MED/33 antonio.berizzi@unipd.it 049 8213351 MEDICINA INTERNA - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT MED/09 2 3

Bosco Gerardo Professore Associato - SSD M-EDF/02 gerardo.bosco@unipd.it 049 8275297 AMBIENTI STRAORDINARI BIO/09 1 4

Busetto Luca Professore Associato - SSD MED/09 luca.busetto@unipd.it 049 8212657 MEDICINA INTERNA - MEDICINA DELLO SPORT 1 MED/09 1 3

De Vito Giuseppe Professore Ordinario - SSD BIO(09 giuseppe.devito@unipd.it 049 8275306 FISIOLOGIA DELL'ESERCIZIO BIO/09 1+1 2

Ermolao Andrea Professore Associato - SSD MED/09 andrea.ermolao@unipd.it 049 8215676 MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO MED/09 2 1

Ferri Marcello Professore a Contratto ferrimarcello6@gmail.com
MEDICINA INTERNA - ASPETTI LEGISLATIVI DELLA MEDICINA DELLO 

SPORT MED/09 1 2

Gasperetti Andrea Professore a Contratto andrea.gasperetti@aopd.veneto.it; 049 8217723 - MEDICINA INTERNA - MEDICINA DELLO SPORT 2 MED/09 1 3

Ghisi Marta Professore Associato - M-PSI/08 marta.ghisi@unipd.it 049 8276037 PSICOLOGIA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO 2 M-PSI/08 1 2

Gregori Dario Professore Ordinario - MED/01 dario.gregori@unipd.it STATISTICA MEDICA MED/01 1 2

Leoni Loira Professore a Contratto loira.leoni@aopd.veneto.it MEDICINA INTERNA E MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO 3 MED/09 1 3

Maran Alberto Professore Associato - SSD MED/13 alberto.maran@unipd.it 049 8212097 MEDICINA INTERNA - DIABETE, MALATTIE METABOLICHE ED ESERCIZIO MED/09 1 2

Masiero Stefano Professore Ordinario - SSD MED/34 stef.masiero@unipd.it 049 8211270 MEDICINA INTERNA - FISIATRIA MED/09 1 3

Neunhaeuserer Daniel Ricercatore TDA - SSD M-EDF/01 daniel.neunhaeuserer@unipd.it 049 8217456 

SEMEIOTICA E METODOLOGIA CLINICA APPLICATA ALLO SPORT ;  

METODICHE DI ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI ESERCIZIO NELLE 

PATOLOGIE CRONICHE 2 MED/09 1 +1 1 e 4

Padoan Andrea Professore Associato - SSD BIO/12 andrea.padoan@unipd.it BIOCHIMICA CLINICA PER MEDICINA DELLO SPORT 1 BIO/12 1 1

Petrone Nicola Professore Associato - SSD ING-IND/34 nicola.petrone@unipd.it 049 8276761 MEDICINA INTERNA - BIOMECCANICA MED/09 1 1

Piovesana Piergiuseppe Professore a Contratto ppiovesana@gmail.com 0438  32743 MEDICINA INTERNA  E MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO 1 MED/09 1 2

Rossato Marco Professore Associato - SSD MED/09 marco.rossato@unipd.it 049 8218747 MEDICINA INTERNA-METODOLOGIA E DIAGNOSTICA MED/09 1 1

Sacher Maurizio Professore a Contratto maurizio.sacher@aulss2.veneto.it MEDICINA INTERNA - URGENZE ED EMERGENZE NELLO SPORT MED/09 1 2

Sawacha Zimi Professore Associato - SSD ING-INF/06 zimi.sawacha@unipd.it 049 8277805 MEDICINA INTERNA - BIOMECCANICA APPLICATA AL MOVIMENTO MED/09 1 1

Spinella Paolo Professore Associato   - SSD  MED/49 paolo.spinella@unipd.it 049 8212501 MEDICINA INTERNA: NUTRIZIONE NEGLI SPORT MED/09 1 3

Stramare Roberto Professore Associato - SSD MED/36 roberto.stramare@unipd.it 049 8212383 MEDICINA INTERNA - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI MED/09 1 2

Strapazzon Giacomo Professore a Contratto giacomo.strapazzon@eurac.edu 0471 055541 MEDICINA DI MONTAGNA MED/09 1 4

Terranova Claudio Professore Associato - SSD MED/43 claudio.terranova@unipd.it 049 8218931 MEDICINA INTERNA- MEDICINA LEGALE MED/09 1 2

Tettamanzi Alessandro Professore a Contratto alepsi@hotmail.it PSICOLOGIA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO 1 M-PSI/08 1 1

Varnier Maurizio Professore a Contratto varnieremedsport@gmail.com MEDICINA INTERNA E MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO 2 MED/09 1 3

Vianello Andrea Professore Associato - SSD MED/10 andrea.vianello.1@unipd.it 049 8218587 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO MED/10 2 2

Volpin Roberta Professore a Contratto roberta.volpin@aulss6.veneto.it MEDICINA INTERNA AMBITO DELL'EMERGENZA MED/09 1 1

Rappresentanti degli 

Specializzandi nel Consiglio 

della Scuola - Sede Unica di Mazzucato Barbara

Medico in formazione specialistica - II 

anno di corso barbara.mazzucato.2@studenti.unipd.it

Commissione Didattica
Ermolao Andrea Direttore della Scuola

Rossato Marco Vice-Direttore della Scuola

Neunhaeuserer Daniel Docente della Scuola

Mazzucato Barbara Rappresentante Specializzandi

Referente della Qualità Neunhaeuserer Daniel Ricercatore TDB- SSD M-EDF/01 daniel.neunhaeuserer@unipd.it 049 8217456 

Addetto alla Qualità Foccardi Giulia

Medico in formazione specialistica - IV 

anno di corso giulia.foccardi@studenti.unipd.it 049 8217724 

Addetto alla Qualità Centanini Anna

Medico in formazione specialistica - III 

anno di corso anna.centanini@studenti.unipd.it 049 8217724 

Addetto alla Qualità Slanzi Giulio

Medico in formazione specialistica - I 

anno di corso giulio.slanzi@studenti.unipd.it 049 8217724 

Addetto alla Qualità Ceron Sabrina Segretaria Didattica Scuola sabrina.ceron@unipd.it 049 8215857 

Responsabili UUOO e Tutor 

di Reparto Ermolao Andrea 

Responsabile Primariale  - U.O.C. 

Medicina dello Sport e dell'Esercizio - 

Azienda/Università di Padova
andrea.ermolao@unipd.it 049 8215676 

Vettor Roberto 

Responsabile Primariale - Clinica 

Medica III - Azienda/Università di 

Padova roberto.vettor@unipd.it 049 8212648 

Cianci Vito

Responsabile Primariale  - Accettazione 

e Pronto Soccorso - Azienda/Università 

di Padova pronto.soccorso@aopd.veneto.it  049 8212860

Cernetti Carlo 

Direttore - U.O.C. Cardiologia - 

Ospedale di Treviso - ULSS n. 2 Marca 

Trevigiana segcardiotv@aulss2.veneto.it 0422 322767

Quaia Emilio

Responsabile Primariale - Istituto di 

Radiologia  Azienda/Università di 

Padova emilio.quaia@unipd.it 049 8212375

Stramare Roberto

Tutor - Istituto di Radiologia - 

Azienda/Università di Padova roberto.stramare@unipd.it 049 8212383

Vianello Andrea

Responsabile Primariale - Fisiopatologia 

Respiratoria - Azienda/Università di 

Padova

andrea.vianello.1@unipd.it; 

fisiopatologia@aopd.veneto.it 049 8218587 - 049 8217792

Braccioni Fausto

Tutor - Fisiopatologia Respiratoria - 

Azienda /Università di Padova fausto.braccioni@aopd.veneto.it 049 8217792

Sarto Patrizio

Direttore - U.O.C. Medicina dello Sport e 

dell'Esercizio Fisico - ULSS n. 2 Marca 

Trevigiana

patrizio.sarto@aulss2.veneto.it; 

segmedsporttv@aulss2.veneto.it 0422 323879

Narici Marco

Direttore - Sezione di Fisiologia - 

Università di Padova marco.narici@unipd.it 049 8275315

Corbetta Maurizio

Responsabile Primariale - Clinica 

Neurologica - Azienda/Università di 

Padova maurizio.corbetta@unipd.it 049 8213600 - 049 8213601

Masiero Stefano

Responsabile Primariale - Riabilitazione 

Ortopedica - Azienda/Università di 

Padova stef.masiero@unipd.it 049 8211270

Ruggieri Pietro

Responsabile Primariale - Clinica 

Ortopedica e Traumatologica - 

Azienda/Università di Padova pietro.ruggieri@unipd.it 049 8213372

Berizzi Antonio

Tutor - Clinica Ortopedica e 

Traumatologica - Azienda/Università di 

Padova antonio.berizzi@unidp.it 049 8211209

Tutors della Scuola  - U,O,C. 

Medicina dello Sport e 

dell'Esercizio
Ermolao Andrea 

Responsabile Primariale f.f.  - U.O.C. 

Medicina dello Sport e dell'Esercizio - 

Azienda/Università di Padova
andrea.ermolao@unipd.it 049 8215676 

Gasperetti Andrea 

Dirigente Medico - U.O.C. Medicina 

dello Sport e dell'Esercizio - 

Azienda/Università di Padova

andrea.gasperetti@aopd.veneto.it 049 8217723 

Neunhaeuserer Daniel 

Ricercatore TDB - U.O.C. Medicina dello 

Sport e dell'Esercizio - 

Azienda/Università di Padova

daniel.neunhaeuserer@unipd.it 049 8217456 

Battista Francesca

Ricercatore TDA - U.O.C. Medicina dello 

Sport e dell'Esercizio - 

Azienda/Università di Padova francesca.battista@unipd.it
049 8217723 

Degano Gino

Dirigente Medico - U.O.C. Medicina 

dello Sport e dell'Esercizio - 

Azienda/Università di Padova

gino.degano@aopd.veneto.it 049 8217723 

Ortolan Sara

Dirigente Medico - U.O.C. Medicina 

dello Sport e dell'Esercizio - 

Azienda/Università di Padova

sara.ortolan@aopd.veneto.it 049 8217723 

Baioccato Veronica

Dirigente Medico a contratto - U.O.C. 

Medicina dello Sport e dell'Esercizio - 

Azienda/Università di Padova

veronica.baioccato@aopd.veneto.it 049 8217723 

Medici in formazione 

specialistica

Foccardi Giulia

Medico in formazione specialistica - IV 

anno di corso giulia.foccardi@studenti.unipd.it

Coorte 2016/2017 

- Sede Unica 

Padova

Mazzucato Barbara

Medico in formazione specialistica - IV 

anno di corso barbara.mazzucato.2@studenti.unipd.it

Vecchiato Marco

Medico in formazione specialistica - IV 

anno di corso marco.vecchiato.4@studenti.unipd.it

Borasio Nicola

Medico in formazione specialistica - III 

anno di corso nicola.borasio@studenti.unipd.it 

Caeran Massimiliano

Medico in formazione specialistica - III 

anno di corso  massimiliano.caeran@studenti.unipd.it

Centanini Anna

Medico in formazione specialistica - III 

anno di corso  anna.centanini@studenti.unipd.it

Fabris Marta

Medico in formazione specialistica - III 

anno di corso marta.fabris.1@studenti.unipd.it

dal II anno di corso a seguito trasferimento in arrivo da 

Università di Trieste

Grassi Mattia

Medico in formazione specialistica - III 

anno di corso  mattia.grassi@studenti.unipd.it
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Coorte 2017/2018 

- Sede Unica 

Padova

Coorte 2018/2019 

- Sede Unica 

Padova
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Savi Riccardo

Medico in formazione specialistica - III 

anno di corso riccardo.savi@studenti.unipd.it 

dal II anno di corso a seguito trasferimento in arrivo da 

Università di Chieti

Chernis Kiril

Medico in formazione specialistica - II 

anno di corso kiril.chernis@studenti.unipd.it 

Frison Ludovica

Medico in formazione specialistica - II 

anno di corso ludovica.frison@studenti.unipd.it 

Livio Alberto

Medico in formazione specialistica - II 

anno di corso alberto.livio@studenti.unipd.it 

Zanardo Emanuele

Medico in formazione specialistica - II 

anno di corso emanuele.zanardo@studenti.unipd.it

Cipani Giacomo

Medico in formazione specialistica - I 

anno di corso giacomo.cipani@studenti.unipd.it

Codognola Adalberto

Medico in formazione specialistica - I 

anno di corso adalberto.codognola@studenti.unipd.it

Giacomello Carlo

Medico in formazione specialistica - I 

anno di corso carlo.giacomello@studenti.unipd.it

Paronuzzi Silvia

Medico in formazione specialistica - I 

anno di corso silvia.paronuzzi@studenti.unipd.it

Slanzi Giulio

Medico in formazione specialistica - I 

anno di corso giulio.slanzi@studenti.unipd.it

Segreteria Didattica Ceron Sabrina segrdid.medicinasport@unipd.it 

sabrina.ceron@unipd.it

049 8215857 

Coordinatrice Infermieristica 

U.O.C. Medicina dello Sport e 

dell'Esercizio

Contarato Roberta roberta.contarato@aopd.veneto.it 049 8215809 Fax: 049 8215810

Palestra Didattica U.O.C. 

Medicina dello Sport e 

dell'Esercizio

Duregon Federica Tecnico -   U.O.C. Medicina dello Sport 

e dell'Esercizio - Azienda/Università di 

Padova-Laureato Magistrale STAMPA e 

Tutor di Tirocinio Studenti STAMPA

federica.duregon@unipd.it 049 8217455 

Urru Fabio Laureato Magistrale STAMPA e Tutor di 

Tirocinio Studenti STAMPA

data ultima modifica: 12.05.2022

Coorte 2019/2020 

- Sede Unica 

Padova

Coorte 2020/2021 

- Sede Unica 

Padova
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