
 1 

              
 
 

           
 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 
 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

 

“DIDATTICA IN MEDICINA GENERALE/MEDICINA DI 

FAMIGLIA. TEORIE, STRUMENTI E METODI” 

 
A.A. 2012/2013 

 
 
Prot. n. 27074 – I/7 
Rep. AUA n. 424-2012 
 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Corso di Perfezionamento in “Didattica in Medicina Generale/Medicina di Famiglia. 

Teorie, strumenti e metodi”, istituito presso il Dipartimento di  Medicina Clinica e sperimentale 
dell’Università degli Studi di Foggia, in collaborazione con la “Società Italiana di Pedagogia 
Medica”, con la “Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie”, con la “Società Italiana di 
Ricerca e Formazione in Educazione Terapeutica” e con il “Centro di Pedagogia delle Scienze della 
Salute” della ex Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia, intende fornire 
competenze e abilità nell’uso di metodologie e tecniche didattiche più idonee a far apprendere la 
specificità della “medicina generale” nell’ambito delle cure primarie. Tali competenze sono 
richieste non solo ai medici impegnati nell’insegnamento della medicina generale (docenti di Corsi 
di Formazione Specifica in Medicina Generale, docenti in Corsi di Laurea in Medicina e chirurgia o 
docenti nella Formazione Continua) ma anche a tutti gli  altri professionisti che svolgono un ruolo 
nella formazione di base e continua dei professionisti della salute. 

 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Il Corso, di durata annuale, si articola in moduli formativi svolti attraverso lezioni frontali 

(63 ore), esercitazioni (27 ore) ed in modalità FAD (50 ore) in cui verranno affrontati i seguenti 
argomenti: 



 2 

� Didattica in Medicina Generale: competenze del medico di famiglia, contenuti e 
obiettivi di un evento formativo 

� Metodi e strumenti didattici in medicina generale 
� La valutazione nella didattica della Medicina Generale e la pianificazione di percorsi 

formativi 
� La pianificazione e la valutazione di un programma di educazione terapeutica 
� La collaborazione tra professionisti della salute e con le istituzioni sanitarie 
� Progettare una ricerca; condurre una ricerca qualitativa 
� I principi etici e deontologici della professione del medico di medicina generale 
� Pianificare percorsi formativi 
� Pianificare attività didattiche innovative 

La frequenza al corso di Perfezionamento è obbligatoria. Ciascun partecipante dovrà 
frequentare almeno il 70% delle ore di didattica previste dal piano formativo. 

E’ prevista una prova finale al termine del corso finalizzata a valutare e quantificare il 
conseguimento degli obiettivi del corso e il grado di preparazione individuale del discente. 

A coloro che avranno frequentato il corso e superato l’esame finale verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 

 
REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE 
Il Corso è rivolto a tutti coloro che siano in possesso di una laurea di I livello, di scienze 

infermieristiche (classe SNT/1) o di una laurea Magistrale/Specialistica in Medicina e Chirurgia 
(classe 46/S o LM-41) o di una laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 
509/99 in Medicina e Chirurgia, di un diploma universitario nei profili dell’area delle professioni 
sanitarie infermieristiche, di un diploma di infermiere, conseguito in base alla normativa 
precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 8 gennaio 2002, n.1, 26 
febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251 e DD.MM del 27 luglio 2000, valido ai fini 
dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base o di 
titoli equipollenti (purché in possesso di un Diploma d’Istruzione secondaria superiore). 

Ulteriore requisito è l’iscrizione al relativo ordine di appartenenza. 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione al corso, come da fac-simile 

allegato, reperibile, tra l’altro, presso l’Area Didattica, Servizi agli Studenti e Alta Formazione, 
Settore Alta Formazione (Via Gramsci 89-91) corredata da un curruculum vitae da cui si desumano 
tutti gli elementi ritenuti utili ai fini dell’ammissione al Corso: docenza presso Corsi di Formazione 
Specifica o uno o più Corsi di Laurea; docenza presso Corsi di formazione; titolo di Animatore di 
formazione; titolo di Tutor per la Formazione specifica; master in didattica della medicina; corsi di 
perfezionamento in didattica della medicina; partecipazione a ricerche a carattere nazionale; 
pubblicazioni scientifiche. 

Le domande di ammissione al Corso di Perfezionamento dovranno pervenire, con 
raccomandata A.R., entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 7 dicembre 2012 e andranno 
indirizzate al Magnifico Rettore – Università degli Studi di Foggia, Via Gramsci 89-91 – 71100 
Foggia. Le domande potranno anche essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo, all’indirizzo 
indicato, il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, e il martedì 
e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 

Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A) 
relativa al possesso del titolo di studio previsto dal bando e dei titoli valutabili indicati nel bando, 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine anzidetto. 
In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale con raccomandata A.R. farà fede la 
data del giorno di ricezione della domanda da parte dell’Ufficio Protocollo , non farà fede la 
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data del timbro dell’ufficio postale accettante; inoltre non saranno considerati i titoli, i 
documenti e le dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
I titoli di ammissione, in carta semplice, devono essere allegati alla domanda stessa secondo 

una delle seguenti modalità: 
• con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 

(Allegato A alla domanda di partecipazione); 
• in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del 

DPR 445/2000 che attesti la conformità all’originale (Allegato B alla domanda di 
partecipazione); tale dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Decorsi 120 giorni 
dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, i candidati devono recuperare, 
nei successivi 30 giorni, i titoli e le pubblicazioni allegate. Trascorso il periodo sopra indicato, 
l’Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva; l’amministrazione provvederà 

successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di 
ammissione previsti dal presente bando. 

In ottemperanza al D.lgs 30.06.2003, n. 196, l’Amministrazione si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 
le finalità connesse e strumentali alla presente selezione. 

Unitamente alla domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento i candidati dovranno 
presentare la ricevuta del versamento della tassa di € 50,00, effettuata tramite bollettino postale sul 
c.c. n. 12578738 intestato all’Università degli Studi di Foggia, causale: “tassa di ammissione al 
Corso di Perfezionamento in didattica in Medicina Generale/Medicina di Famiglia. Teorie, 
strumenti e metodi”. 

Il mancato pagamento della tassa di ammissione al Corso di Perfezionamento sarà 
causa di esclusione dalla procedura. 

Nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti disponibili, 
l’accesso al corso sarà subordinato alla valutazione dei titoli . 

I titoli  valutabili sono: 
� Docenza presso Corsi di Formazione Specifica o uno o più Corsi di Laurea (1 punto 

per ogni 10 ore di insegnamento fino a un massimo di 20 punti). 
� Docenza in Corsi di Formazione (0,5 punti per ogni 8 ore  di formazione fino a un 

massimo di 10 punti). 
� Titolo di Animatore di Formazione (3 punti)  
� Titolo di Tutor per la Formazione Specifica (2 punti). 
� Master in didattica della medicina (3 punti), Corsi di perfezionamento in didattica 

della medicina (2 punti fino a un massimo di 5 punti). 
� Partecipazione a ricerche a carattere nazionale (1 punto per ogni anno di 

partecipazione fino a un massimo di 5 punti) 
� Pubblicazioni Scientifiche (3 punti per ogni pubblicazione su riviste internazionali, 2 

punti per ogni pubblicazione su riviste nazionali, 1 punto per ogni pubblicazione su 
estratti di congressi internazionali, 1 punto per ogni poster di ricerca presentato a 
congressi internazionali, 0,5 punti per poster di ricerca presentato a congressi nazionali, 
fino a un massimo complessivo di 20 punti). 

Le pubblicazioni vanno comunque allegate in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà (all.B). 
All’uopo il Collegio dei Docenti del Corso nominerà apposita Commissione che stilerà una 

graduatoria di merito. 
Con provvedimento Rettorale saranno approvati gli atti e le graduatorie finali dell’eventuale 

concorso. Verranno ammessi al Corso di Perfezionamento i candidati che risulteranno utilmente 
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collocati nella graduatoria finale formulata dalla Commissione. Il numero massimo di partecipanti è 
40, il minimo 15. 

Nei casi di candidati a parità di punteggio, la precedenza sarà stabilita in base alla minore 
età. 

L’eventuale graduatoria, con il fac-simile della domanda di iscrizione, sarà pubblicata sul 
sito www.unifg.it (Formazione Post Laurea – Corsi di Formazione) e presso l’Area Didattica, 
Servizi agli Studenti e Alta Formazione, Settore Alta Formazione (Via Gramsci 89-91). 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno presentare, all’Area Didattica, Servizi agli 

Studenti e Alta Formazione, Settore Alta Formazione, sita in Via Gramsci 89-91, domanda di 
iscrizione al Corso di Perfezionamento entro il 21.12.2012. 

Decorso il termine per l’iscrizione, qualora residuino posti disponibili, si procederà alla 
chiamata dei candidati idonei non vincitori, nel rispetto della graduatoria finale di merito e fino alla 
copertura del massimo dei posti disponibili. 

Il Corso prevede una quota di iscrizione di € 1.200,00 da versare sul c.c. n. 12578738 
intestato all’Università degli Studi di Foggia, con la causale “tassa di iscrizione al Corso di 
Perfezionamento in didattica in Medicina Generale/Medicina di Famiglia. Teorie, strumenti e 
metodi”, in due soluzioni: € 600,00 all’atto dell’iscrizione ed € 600,00 entro il 1 marzo 2013. 

Oltre dette date non sarà consentita la partecipazione a qualsiasi attività didattica fintanto 
non si sarà proceduto al versamento della rispettiva rata di iscrizione. 

Si ricorda che il mancato pagamento delle ulteriori rate nei termini previsti comporterà, 
inoltre, l’applicazione dell’indennità di mora, così come prevista dal Regolamento tasse e 
contributi dell’Università degli Studi di Foggia. 

È naturalmente possibile, per chi lo preferisse, versare la quota di € 1.200,00 in un’unica 
soluzione all’atto dell’iscrizione. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento dei Corsi di 
Formazione ex art. 35 del precedente Statuto, alla legge 341/90 ed alle disposizioni vigenti in 
materia di concorsi. 

Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può farlo consultando il sito internet 
www.unifg.it, oppure contattando l’Area Didattica, Servizi agli Studenti e Alta Formazione, Settore 
Alta Formazione, ai n. tel. -0881/338312 – 433 - all’indirizzo e-mail altaformazione@unifg.it, o, 
per informazioni inerenti alla didattica, la segreteria didattica e organizzativa  (Settore Alta 
Formazione di Medicina, c/o Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. di Foggia, Via L. Pinto 
71122 Foggia tel.  0881588084-80-21 fax 0881588024 e-mail: r.muscio@unifg.it), o il coordinatore 
didattico, dott. Giovanni B.D’Errico ai nn. tel. 0881-616464, 0881-688508 o all’indirizzo e-mail 
gb.derrico@gmail.com . 

 
Foggia 05.11.2012 
             F.to Il Rettore  
        (Prof. Giuliano Volpe) 


