
La Commissione Paritetica Ordine dei  Medici-Università degli Studi del 

Molise: attività, progetti  e prospettive 

 

La Commissione paritetica Ordine dei Medici-Università degli Studi del Molise è stata istituita a 

seguito della stipula della convenzione fra l’Ordine dei Medici delle province di  Campobasso e 

Isernia  e l’Unimol per la formazione pre- e post-laurea in medicina generale. La suddetta 

convenzione è stata frutto  del lavoro della Commissione per i Rapporti tra OMCeO di 

Campobasso, referente la dottoressa Paola Sabatini, che ha inteso normare i rapporti tra le 

istituzioni, posto che  gli Ordini hanno fra i loro scopi programmatici quello di far conoscere le 

peculiarità operative della Medicina Generale, e che l’ Università è interessata a definire il 

complesso dei contributi formativi del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia alla luce dell’attuale 

normativa della Classe Specialistica in Medicina e Chirurgia, che espressamente prevede che i 

tirocini formativi degli studenti  e dei neolaureati siano organizzati attraverso convenzioni tra le 

Università e gli Ordini dei medici. In particolare, per quanto concerne alla formazione pre-laurea, 

all’articolo 5, “La Commissione formula proposte al Consiglio del Corso di Laurea in ordine a: scelta 

dei tutori per i periodi di frequenza pratica presso gli ambulatori dei medici di medicina generale; 

modalità e contenuti dell’attività formativa  e abilità da acquisire da parte dello studente; 

programmi di formazione per i tutori; organizzazione di attività seminariale pre laurea; modalità di 

valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti secondo i criteri 

forniti dalla Commissione Nazionale ex art. 2 comma 4 del D.M. 445/2001; criteri di reclutamento 

dei Medici di  medicina generale da inserire nei programmi di formazione come docenti o tutori”. 

Per quanto concerne all’attività formativa post-laurea, all’articolo 9, “Per quanto attiene alla 

formazione post-laurea in Medicina Generale, la Commissione potrà formulare  alla Facoltà e agli 

Ordini proposte congiunte, da presentare agli organismi preposti allo svolgimento del corso di 

formazione triennale post-lauream in Medicina Generale in ordine alla formazione dei tutors ed 

attività teorico-pratiche da svolgere  presso le strutture della Facoltà  valide ai fini del corso  

suddetto”.  

La Commissione è costituita da sei componenti: la dott.ssa Paola Di Rocco, che svolge la funzione 

di  segretario, ed il dott. Enzo Colacci dell’OMCeO di Campobasso, il prof. Bruno Moncharmont, il 

Prof. Mariano Intrieri ed  il prof. Ennio Lubrano di  Scorpaniello dell’Unimol ed  il dott. Giovanni 

Pulella dell’OMCeO di Isernia. 



L’attività finora svolta ha riguardato in primo luogo il sistema di tutoraggio degli studenti del Corso 

di  Laurea in Medicina, con la proposta di organizzare percorsi formativi per tutor, atti a 

implementare la qualità dell’offerta formativa agli studenti, nonchè di attribuzione al ruolo di  

tutor di  punteggi  da inserire nei curricula professionali. Si è deliberato che il corso per tutor già 

presente negli anni passati nel Piano formativo ASReM sia organizzato in collaborazione tra Ordini 

di  Campobasso e Isernia e Unimol. 

Si è, inoltre, discusso della modifica agli obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento del 

corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Il documento che descrive gli Obiettivi formativi specifici 

del corso è stato analizzato dalla Commissione,  con attenzione alla importanza crescente che il 

lavoro di equipe ed il management sanitario rivestono nella professione medica. Si è posta 

particolare attenzione alla medicina di genere: tra i nuovi obiettivi formativi è  compreso, infatti, 

l’inserimento della Medicina di Genere in modo trasversale nei Corsi Integrati del corso di  laurea 

in Medicina e Chirurgia, al fine di dare ai discenti la necessaria cultura su tale argomento, 

ritenendo che la differenza di genere sia uno degli elementi fondamentali, dalla diagnosi alla 

terapia, da fornire al futuro laureato in Medicina e chirurgia per migliorare la pratica clinica e la 

ricerca ad esso correlata. Su questa base il Consiglio di corso di laurea ha proposto l’inserimento di 

una serie di puntuali integrazioni agli Obiettivi formativi specifici del corso ed ai Risultati di 

apprendimento attesi a partire dall’aa 2017-2018, ed il prof. Moncharmont ha presentato alla 

commissione il documento con gli inserimenti proposti , visto anche che la Conferenza 

Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

(CPPCLMMC), ha ravvisato la necessità di condivisione degli strumenti formativi  con gli Ordini 

Professionali.  

Si è proceduto a creare di un’anagrafe dei laureati Unimol  iscritti  agli Ordini di Campobasso e 

Isernia, al fine di somministrare un questionario  atto a identificarne i percorsi formativi post-

lauream (specializzazione, corsi per i medici di medicina generale), nonchè le occupazioni e le 

prospettive lavorative. 

Ci si augura una proficua prosecuzione dell’attività della Commissione anche in  futuro, per 

favorire una sempre più solida integrazione tra la fase formativa e le attività professionali degli 

iscritti al nostro Ordine. 

Paola Di Rocco 


