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IL RETTORE 
 
 
- visto l'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall’art. 19, comma 1, della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240; 
 
- visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 
 
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale del 

15 marzo 2012; 
 
- visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 

 
- viste le deliberazioni adottate dal Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2012, e dal 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 gennaio 2012, con le quali è stata approvata la 
costituzione della Scuola di dottorato di ricerca in Scienze Biomediche (Biomedical Research) 
associata al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia percorso formativo 
Dottore Magistrale in Medicina e Chirurgia/Dottore di Ricerca (MD/PhD) con il relativo 
Regolamento; 

 
- visto il decreto rettorale in data 7 marzo 2012, con il quale è stata costituita presso l'Ateneo la 

Scuola di dottorato di ricerca in Scienze Biomediche (Biomedical Research) associata al corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia-percorso formativo Dottore Magistrale in 
Medicina e Chirurgia/Dottore di Ricerca (MD/PhD) ed è stato emanato il relativo Regolamento 

 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 
Attivazione 

 
È attivato per l’anno accademico 2013/2014 il percorso MD/PhD, un programma congiunto tra i corsi 
di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e la Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze 
Biomediche (Biomedical Research). 
 
Il programma è finalizzato alla formazione, in un ambiente scientifico-culturale qualificato, attraverso 
una articolazione adeguata delle attività didattiche e di ricerca necessarie e lo sviluppo di opportuni 
insegnamenti pratici, di una figura professionale che sappia integrare l’attività di ricerca sperimentale e 
la pratica clinica e sia in grado di trasferire in modo rapido i risultati dal laboratorio al paziente. 
 
A tal fine la Scuola promuove in particolare la formazione e la ricerca nell’ambito di tutte le scienze di 
base e cliniche, per la risoluzione di problematiche di interesse medico. 
 
Sono quindi caratteristiche della Scuola: 
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 la multidisciplinarità scientifica; 
 la correlazione tra le scienze di base e le scienze cliniche; 
 il collegamento con l’ambiente assistenziale; 
 il collegamento con il mondo imprenditoriale; 
 l’internazionalizzazione. 

 
Il programma integrato tra il percorso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e la 
Scuola di dottorato in Scienze Biomediche (percorso MD/PhD), prevede che una parte degli studi 
dottorali sia svolta in via anticipata durante il regolare corso di laurea magistrale. Ciò comporta 
l’abbreviazione della durata del corso di dottorato da tre a due anni in virtù del riconoscimento dei 
predetti studi ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca. 
 
Gli studenti del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, ritenuti idonei a partecipare al 
percorso integrato MD/PhD, in aggiunta ai 360 crediti necessari per il conseguimento della laurea, 
devono acquisire, a partire dal secondo semestre del secondo anno della laurea magistrale, ulteriori 
60 crediti per attività formative dedicate in modo particolare all’approfondimento di aspetti 
metodologici specifici e interdisciplinari di base, propedeutiche alle attività di ricerca da svolgere nel 
corso del biennio di dottorato, da intraprendere dopo il conseguimento della laurea magistrale. 
 
L’ammissione alla Scuola di dottorato in Scienze Biomediche dei laureati che hanno partecipato alle 
attività aggiuntive e acquisito i relativi crediti è subordinata al superamento di una selezione da 
svolgersi a cura di un’apposita Commissione nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio Direttivo 
della Scuola stessa. Nel corso dei restanti due anni del percorso MD/PhD i dottorandi devono 
frequentare una delle strutture di riferimento della Scuola e sviluppare un progetto di ricerca 
nell’ambito della biomedicina. Il titolo di dottore di ricerca si consegue a conclusione dei due anni, 
all’atto del superamento dell’esame finale, che è subordinato alla presentazione di una tesi che dia 
conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di 
rilevanza scientifica adeguata.  
 
Possono essere selezionati per l’ammissione al tronco pre-laurea del percorso MD/PhD fino a 30 
studenti. 
 
Il numero di ammissibili, che abbiano già maturato i previsti 60 crediti, al tronco post-laurea del 
percorso MD/PhD è determinato in 6 studenti.  

 
 

Art. 2 
Ammissione al tronco pre-laurea 

 
Per l’ammissione al tronco pre-laurea del percorso MD/PHD è indetta una selezione, per titoli ed 
esami, riservata agli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano, le cui modalità di svolgimento sono di seguito indicate. 
 
 
 

Art. 3 
Ammissione 

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando gli studenti 
che al 1° ottobre 2013 risultino regolarmente iscritti al secondo, al terzo o al quarto anno dei corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, ed abbiano regolarmente superato tutti gli 
esami previsti dal piano di studi. 

 
 
 

Art. 4 
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Domanda di ammissione 
 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata entro e non oltre il 10 marzo 2014 
con le seguenti modalità. 
 
I candidati dovranno compilare il modulo cartaceo Application form (Allegato A) disponibile sul sito 
Internet all'indirizzo http://www.unimi.it/ricerca/dottorati. 
 
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato: 
 
 Curriculum vitae; 
 Elenco degli esami sostenuti e relative votazioni. 

 
La domanda dovrà pervenire all'Università con una delle seguenti modalità: 
 
 con consegna presso: Università degli Studi di Milano - Polo LITA - Dipartimento di 

Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, via F.lli Cervi, 93 20090 Segrate (concordare 
appuntamento chiamando al n. 02.50330454); 

 via e-mail: maria.belloni@unimi.it (in questo caso la documentazione deve essere inviata in 
formato .pdf) 

 
 
 

Art. 5 
Disposizioni per i portatori di handicap 

 
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 i candidati portatori di handicap possono far 
richiesta, se lo ritengano opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove concorsuali. A questo scopo è necessario che facciano pervenire a mezzo posta entro il 
predetto termine di scadenza la certificazione medica attestante la validità della richiesta.  
 
 
 

Art. 6 
Esame di ammissione 

 
L'ammissione al tronco pre-laurea del percorso MD/PHD avviene in due fasi: valutazione dei titoli e 
colloquio. 
 
Una Commissione, nominata dal Consiglio direttivo della Scuola procede ad una prima fase, prevista 
per il 12 marzo 2014, valutando il Curriculum vitae e la carriera universitaria in conformità ai seguenti 
criteri: 
 

- Curriculum vitae: fino a un massimo di 2 punti; 
- Carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e relative votazioni): fino ad un massimo di 8 

punti. 
 
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 6/10. 
 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito http://www.unimi.it/ricerca/dottorati 
il giorno 13 marzo 2014. 
 
Il colloquio è inteso ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca 
scientifica nonché a valutare le motivazioni personali del candidato stesso. 
Al colloquio vengono attribuiti fino a 10 punti. 
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I colloqui si terranno il 17 marzo 2013 alle ore 9.00 presso il Polo LITA (Sala riunioni – II piano) 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, via F.lli Cervi, 93 - 20090 Segrate 
(MI). 
 
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: 
a) carta d'identità; b) passaporto; c) patente di guida italiana. 
 
Al termine dei colloqui la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della 
somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio. 
 
La graduatoria generale di merito verrà pubblicata sul sito Internet dell’Ateneo 
http://www.unimi.it/ricerca/dottorati. 
 
 

Art. 7 
Iscrizione al corso 

 
I candidati sono ammessi al tronco pre-laurea del percorso MD/PHD secondo l'ordine della 
graduatoria fino alla concorrenza dei previsti 30 posti . A parità di punteggio prevale l'età minore. 
 
I candidati idonei dovranno confermare l’iscrizione al percorso pre-laurea MD/PHD inviando l’apposita 
domanda, debitamente compilata e sottoscritta all’Ufficio Segreteria Studenti Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Scienze Motorie e Scuole di Specializzazione (fax 02/50313728) entro 5 giorni lavorativi 
dalla pubblicazione della graduatoria. 
 
I candidati ammessi al percorso MD/PHD decadono qualora non si iscrivano entro tale data. In tal 
caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno 
degli ammessi rinunci entro tre mesi. 
 

 
Art. 8 

Obblighi degli studenti 
 

Gli studenti sono tenuti a seguire con regolarità le attività previste dal percorso formativo integrato ai 
fini dell’acquisizione dei 60 crediti aggiuntivi, con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. 
 

Art. 9 
Agevolazioni 

 
Il percorso MD/PhD ha ottenuto il sostegno finanziario da parte della Fondazione CARIPLO 
nell’ambito del Bando “Promuovere la formazione di Capitale Umano d’eccellenza Progetto d’Ateneo- 
2010”. Grazie al sostegno finanziario potranno essere previste delle agevolazioni (sotto forma di 
esenzione parziale dal pagamento delle tasse di iscrizione) a favore dei partecipanti. 
Le modalità e i criteri di assegnazione di tali agevolazioni saranno definite dal Consiglio Direttivo della 
Scuola di dottorato. 
 
 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del proprio Regolamento emanato in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, l'Università 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 al concorso e all'eventuale 
gestione del rapporto con l'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

 
Art. 11 

http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6504
http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6504
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Norme di riferimento 
 

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 
 
 
 
Milano, 12 febbraio 2014 
 
 
 

IL RETTORE 
(Gianluca Vago) 

 
 

 
Reg. 0289361 del 14.02.2014 
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ALLEGATO A 
 

Domanda di ammissione al percorso formativo 
Dottore magistrale in Medicina e Chirurgia/Dottore di ricerca 

MD/PhD 
 
 

Il sottoscritto 
 
 
cognome________________________________ nome __________________________ 
 
nato a __________________________________ il _____________________________ 

 

 
chiede di essere ammesso al tronco pre-laurea del percorso formativo MD/PhD 

 
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del Dpr 445/2000 
in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti 

 
dichiara sotto la propria personale responsabilità 

 
o di essere iscritto per l’a.a. 2013/2014 al ____________ anno del corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, 
Polo ___________________ (matr. _______________) 

 
o di avere regolarmente superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studio 

 
 
Allega alla presente 

 
o Curriculum vitae 
o Elenco degli esami sostenuti e relative votazioni 
o Copia del documento di identità personale 
 

 

 

Milano, ________________________ 
 
 _____________________________ 
 Firma 


