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Convenzione tra gli  
Ordini dei Medici di Campobasso e Isernia e 

l'Università degli studi del Molise  
per le attività di formazione del medico 

TRA 
L’Ordine dei Medici di Campobasso, con sede in Campobasso, Corso Mazzini n. 124, 
rappresentato dal Presidente dr. Carolina De Vincenzo, e l’Ordine dei Medici di di Isernia, 
con sede a Isernia, via Pio La Torre n. 28, rappresentato dal Presidente dr. Ferdinando 
Carmosino, in seguito indicati come “Ordini” 

E 
L'Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, via F. De Sanctis, 
rappresentata dal Rettore prof. Gianmaria PALMIERI, , in seguito indicata come “UNIMOL” 

PREMESSO CHE 

• Ordini ed UNIMOL hanno entrambe interesse a svolgere tutte le attività collaborative 
nel pieno rispetto delle attribuzioni, prerogative e competenze specifiche dei vari ruoli 
rivestiti dai professionisti nel loro ambito di appartenenza (territorio, ospedale, 
accademia); 

• Ordini ed UNIMOL hanno entrambe interesse a che le attività formative e i percorsi 
certificati da svolgere siano coerenti con la figura professionale del medico in generale 
e, in particolare, nel suo confronto con il contesto sociale e culturale nel quale esercita 
e nel suo atteggiamento relazionale con il paziente e i familiari; 

• UNIMOL è interessata a definire il complesso dei contributi formativi che gli studenti 
acquisiscono nel corso delle attività professionalizzanti durante il corso di laurea in 
Medicina e chirurgia attivato nell’Ateneo nel rispetto delle attuali normative nazionali 
e direttive europee; 

• è interesse degli Ordini che, in una collaborazione organica con l’università, i medici in 
formazione acquisiscano le capacità di affrontare problemi sanitari, anche dal punto di 
vista preventivo, sia in contesto ospedaliero che territoriale, in una visione unitaria 
dello stato di salute e di malattia del singolo individuo e della collettività; 
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• Ordini ed UNIMOL hanno entrambe interesse a che le attività correlate a quanto 
esplicitato nei punti precedenti siano svolte da professionisiti con adeguate 
competenze nella formazione tutoriale; 

• le esigenze sopra indicate possono essere soddisfatte attraverso un rapporto di 
collaborazione tragli Ordini ed UNIMOL 

VISTA 

la delibera del Consiglio del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia del 10 
Giugno 2015; 

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e scienze della salute “Vincenzo 
Tiberio” del 11 giugno2015; 

la delibera del Consiglio dell’Ordin dei Medici di Campobasso del 1 Luglio 2015; 

la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Medici di Isernia del 6 luglio 2015; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione 

Art. 2 

UNIMOL e gli Ordini con la presente convenzione si propongono di organizzare 
congiuntamente quella parte dell’attività formativa professionalizzante nel corso di studi 
di Medicina e Chirurgia da svolgersi in presenza di un tutor appartenente alla categoria 
professionale. Laddove pertinente, l’attività dei laureati sarà svolta nei limiti ed in 
ottemperanza a quanto previsto dalla specifica legislazione vigente, anche a fini 
certificativi. 

Art. 3 

UNIMOL e gli Ordini con la presente convenzione si propongono di sviluppare 
congiuntamente progetti ed organizzare congiuntamente attività formative o altre 
iniziative per dare soddisfazione a tutte le esigenze esplicitate in premessa. 

Art. 4 

È istituita una Commissione mista composta da 6 membri, di cui  3 nominati dal Consiglio 
del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia di UNIIMOL, 2 nominati dal consiglio 
dell’Ordine dei medici di Campobasso ed 1 dal consiglio dell’Ordine dei medici diIsernia. 
La Commissione elegge tra i propri membri il Segretario ed il Presidente; al Segretario 
compete la convocazione della Commissione e la predisposizione del relativo Ordine del 
giorno, i cui argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di almeno tre membri. 
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Le adunanze sono valide se tutti gli aventi diritto a partecipare sono stati regolarmente 
convocati e se vi intervengono almeno la metà più uno degli aventi diritto. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 
Per quanto non precisato nei commi precedenti si rimanda ad apposito Regolamento. 
La Commissione ha durata biennale ed i componenti possono essere rinominati al termine 
del biennio. I convenuti possono sostituire in qualsiasi momento i componenti da loro 
nominati, che resteranno comunque in carica fino alla scadenza triennale. 

Art. 5 

Compito della commissione è l’attuazione e/o realizzazione delle attività di cui agli art. 2 e 
3. A tal fine la Commissione potrà redigere ed approvare regolamenti per il 
funzionamento ed attribuire incarichi sia per il coordinamento che per la esecuzione delle 
attività. 
La Commissione redigerà una relazione annuale delle attività svolte, da sottoporre 
all’attenzione del Consiglio del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia di 
UNIIMOL ed ai Consigli di ciascun Ordine. 
 

Art. 6 

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Al 
termine di tale periodo sarà necessaria una verifica dei risultati e un’analisi di eventuali 
criticità, prima di procedere a nuova stipula. 
Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione, mediante preavviso di tre mesi 
inviato per raccomandata A.R., e resta inteso che anche in caso di recesso viene 
comunque garantito il compimento delle attività in corso. 
 


