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LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO · SALUTE

Medicina e chirurgia

Sede: via del Pozzo, 71
41124 Modena
Durata: 6 anni

Crediti Formativi: 360
Classe di Laurea: LM-41
Medicina e chirurgia

Titolo di studio richiesto:
Diploma di Scuola Superiore.
Accesso: Programmato, dettagli nel
bando di ammissione

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)
Primo anno
Fisica e Informatica (6)
Istologia ed Embriologia (7)
Chimica e Propedeutica Biochimica (7)
Inglese (9)
Anatomia Umana I (10)
Chimica Biologica (9)

Secondo Anno
Biologia e Genetica (11)
Anatomia Umana II (9)
Fisiologia Umana e Fisiopatologia (19)
Metodologia medico scientifica di base (5)

Terzo Anno
Microbiologia e Virologia (8)
Metodologia Clinica (8)
Patologia Generale e Immunologia (16)
Epidemiologia e Statistica Medica (7)
Patologia Sistematica 1 (12)

Quarto Anno
Igiene e Sanità Pubblica (7)
Patologia Sistematica 2 (10)
Diagnostica per Immagini (8)
Patologia Sistematica 3 (12)
Patologia Sistematica 4 (10)
Psicologia e Neurofisiologia (8)

Quinto Anno
Psichiatria (8)
Malattie del Sistema Nervoso (10)
Anatomia Patologica (12)
Farmacologia (12)
Pediatria (8)

Sesto Anno
Emergenze Medico Chirurgiche (6)
Medicina Legale e del Lavoro (9)
Oncologia Medica (5)
Malattie Otorinolaringoiatriche,
Odontostomatologiche
e Dell’apparato Visivo (9)
Malattie dell’apparato
Locomotore (5)

Ginecologia ed Ostetricia (6)
Chirurgia Generale (9)
Medicina Interna e Geriatria (17)
Medicina Generale e Cure Primarie (14)
Attività Elettive (8)
Tirocinio a Scelta (6)
Prova Finale (18)

Presentazione
Il corso di Laurea magistrale in Medicina e chirurgia si articola su sei
anni, ed è a frequenza obbligatoria.
Durante il primo biennio si affrontano prevalentemente le scienze di
base. A partire dal terzo anno si studiano tutte le discipline cliniche, le
specialità mediche e chirurgiche, le
discipline proprie della sanità pubblica, la medicina legale e la medicina del lavoro. Sono inoltre studiati
i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio e di diagnostica per immagini, ed i principi delle
applicazioni alla medicina delle tecnologie biomediche. Parallelamente
alle lezioni frontali, lo studente svolge attività formative professionalizzanti, presso strutture assistenziali
universitarie e convenzionate. Il tirocinio viene svolto anche sul territorio, presso gli ambulatori dei Medici
di Medicina generale e le strutture
territoriali del Servizio Sanitario Regionale, oltre che nel FASIM (Centro
di Formazione Avanzata e Simulazione Medica). Vengono valorizzati
gli aspetti del rapporto con il paziente, anche sotto l’aspetto psicologico e della comunicazione con i
familiari. La capacità di collaborare
con diverse figure professionali in
attività sanitarie di gruppo, di riconoscere i problemi sanitari della
comunità e di intervenire in modo
competente completano il quadro
delle competenze ottenute.
Accesso al corso
L’accesso al corso è programmato.
Il numero dei posti disponibili è definito annualmente dal Ministero sulla
base del potenziale formativo della

sede e del fabbisogno stimato dalle
autorità sanitarie locali e nazionali.
Il programma dell’esame di ammissione viene stabilito annualmente
dal Ministero. Il test di ammissione
include abitualmente domande di
logica, biologia, chimica, matematica, fisica e cultura generale. Poiché
il numero degli aspiranti al corso di
studio è sempre molto superiore al
numero di posti messi a bando, lo
studente motivato a frequentare il
corso di Laurea magistrale in Medicina e chirurgia deve dedicarsi
intensamente allo studio di queste
materie per poter superare l’esame
di selezione.
Occasioni di studio all'estero
Il corso di studio in Medicina e chirurgia aderisce al programma di
scambio internazionale Erasmus
Plus e offre ai propri studenti un periodo di formazione all’estero. I Paesi con i quali è attualmente attiva
questa possibilità sono Romania,
Spagna e Turchia. Altri programmi
di internazionalizzazione per permanenze più brevi sono ad esempio Erasmus Traineeship, e altri
promossi da Associazioni Studentesche e singoli docenti, che vengono incentivati e riconosciuti come
Attività Didattiche Elettive.
Proseguire gli studi
Il corso di Laurea magistrale in Medicina e chirurgia permette l’accesso, senza debiti formativi, ai Master
di secondo livello o ai Dottorati di
Ricerca. La maggior parte dei laureati in Medicina continua il percorso formativo accedendo alle Scuole
di specializzazione di area medica,
della durata di 4 o 5 anni, ed ai corsi
di formazione specifica per medici
di medicina generale, della durata
di 3 anni.
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Mondo del lavoro
I laureati nel corso di Laurea magistrale in Medicina e chirurgia
svolgeranno l’attività di medico-chirurgo in vari ruoli ed ambiti professionali, siano essi clinici,
sanitari o biomedici. Sono oggetto
della professione di Medico chirurgo le attività inerenti la diagnosi e la
terapia degli stati morbosi organici
e funzionali dell’uomo, ma anche
le attività di prevenzione, sia individuale che collettiva. Gli sbocchi
occupazionali, normalmente, sono
forniti da ospedali e centri specialistici, ambulatori pubblici e privati, servizi sul territorio, università
e centri di ricerca, organizzazioni
sanitarie ed umanitarie nazionali ed
internazionali.
Vero o Falso?
1) Il corso di studio in Medicina e

chirurgia è impossibile da affrontare. FALSO! E’ un percorso lungo e
impegnativo, con giornate che prevedono tirocini in ospedale, lezioni in aula e studio a casa, ma può
essere affrontato con successo da
studenti capaci e motivati.
2) La laurea in Medicina e chirurgia
favorisce l’ingresso nel mondo del
lavoro. VERO! Il tasso di occupazione dei laureati in Medicina e chirurgia è elevato, in generale, a livello
nazionale, e in particolare per il corso di laurea di Modena (dati Alma
Laurea 2021).
3) Il laureato in Medicina e chirurgia lavora solo negli ospedali. FALSO! Oltre alle attività ospedaliere il
laureato in Medicina può svolgere
attività sul territorio come medico
di medicina generale, nel settore
della sanità pubblica e dei servizi,
nella ricerca, nel biomedicale, nella

medicina legale, del lavoro e dello
sport.
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