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REGOLAMENTO  
 

CONVENZIONE QUADRO  
TRA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

E 
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ed ODONTOIATRI DI FOGGIA 

 

 La Commissione di cui al presente regolamento è paritetica e paritaria ed è formata da 4 membri 
nominati dal Consiglio di Facoltà della Facoltà di Medicina e Chirurgia e 4 membri nominati dal 
Consiglio dell’Ordine dei Medici della Provincia di Foggia su indicazione delle società scientifiche di 
Medicna Generale. 

 La Commissione ha durata triennale, a partire dall’Anno Accademico in corso, e viene tacitamente 
rinnovata per ogni successivo triennio, salvo diversa dichiarazione espressa dalle parti. 

 La Commissione si riunisce almeno due volte l’anno.   

 Di ogni seduta viene redatto un verbale a cura di un segretario nominato dalla  commissione stessa. 

 La Commissione redige un Regolamento Attuativo del “Corso di Insegnamento in Medicina di 
Famiglia” e un resoconto finale della attività svolta in ciascun anno accademico.  

 L’Università si impegna a garantire il supporto organizzativo e di segreteria, l’assicurazione contro 
gli infortuni per gli studenti, la riproduzione del materiale didattico eventualmente necessario, le 
aule per i seminari. 

 Il “Corso di Insegnamento in Medicina di Famiglia” è diretto agli studenti del sesto anno della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 Lo studente deve frequentare i seminari svolti dai Medici di Medicina Generale - Docenti che si 
terranno nel corso dell’anno accademico presso le strutture didattiche della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. 

 Lo studente deve svolgere il tirocinio professionalizzante con frequenza presso i Medici di Medicina 
Generale – Tutori, nell’ambito delle diverse attività assistenziali ambulatoriali e domiciliari. 

 Il rapporto Tutore – Studente è di 1:1.  

 Al termine del tirocinio gli studenti dovranno compilare un questionario anonimo di valutazione 
dell’attività del Tutore. 

 Al termine del tirocinio verrà effettuata dal Medico di Medicina Generale – Tutore una valutazione 
del raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dello studente. 

Il regolamento è tacitamente rinnovato per ogni successivo Anno Accademico, ma può essere 
modificato in qualsiasi momento dalla Commissione Paritetica, in funzione di un progressivo 
miglioramento della struttura didattica ed organizzativa del Corso di Insegnamento e di adeguamento 
alle eventuali necessità dell’iter formativo. 
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