Candidatura per libera docenza all’Università della Svizzera italiana
Dati personali

Nome Cognome:
Data di nascita:
Nazionalità:
Sato civile:
Indirizzo di lavoro:
Tel./E-mail:
Indirizzo privato:
Tel./E-mail:

Checklist per chi intende candidarsi alla libera docenza all’USI
Documentazione
1. Candidatura per libera docenza
2. Lettera di motivazione
3. Lettera di presentazione da parte del rappresentante della disciplina (all’interno del Consiglio
dei Professori)
4. Curriculum vitae
5. Titolo/diploma federale di medicina svizzero oppure titolo/diploma non svizzero riconosciuto
dalla Commissione federale delle professioni mediche (MEBEKO)
6. Titolo di dottorato (Dr. med.)
7. Titolo/titoli di specialità FMH oppure riconosciuto dalla FMH
8. Attività didattica
8.1. Medicina:
- Formazione di base, ovverosia attività didattica con studenti di medicina*
- Perfezionamento professionale, ovverosia in favore di coloro che devono ottenere il
titolo di specialità*
- Aggiornamento continuo, ovverosia in favore di coloro che hanno già un titolo di
specialità*
- Altre attività didattiche (p.e. divulgativa per profani)
*con descrizione del tipo, del contenuto e della quantità dell’attività.
8.2. Professioni sanitarie non mediche (esempio: scuola infermieri, fisioterapisti)
8.3. Divulgazione e comunicazione
8.4. Partecipazione a corsi di didattica
8.5. Supervisione e direzione di lavori di master e di lavori di dottorato

9. Ricerca
9.1. Testo di 600 parole al massimo che documenta la trama della ricerca
9.2. Fondi terzi di ricerca
- Istituzioni pubbliche competitive come per esempio: SNF, EU, SAMW, ABREOC, Fondi
di ricerca universitari
- Fondazioni private
- Industria
9.3. Esperienza di lavoro in un centro di ricerca
9.4. Partecipazione ad almeno un progetto di ricerca competitiva (ovverosia valutato
secondo le regole della Peer Review)
10. Attività di ricerca – Lista delle pubblicazioni in riviste *peer review”
10.1. Elencare unicamente le pubblicazioni repertoriate dalla Library del National Institute of
Health (e includere i relativi documenti PDF)
10.2. Indicare sempre in neretto il nome del candidato alla libera docenza (aggiungendo il
simbolo * quando il candidato è autore corrispondente del lavoro)
10.3. Aggiungere alla fine di ogni articolo il fattore di impatto (= impact factor) della rivista e il
suo ranking massimo di categoria (= maximum ranking). I fattori di impatto e i relativi
ranking massimi di catergoria possono essere ritrovati in un documento Excel che viene
annualmente aggiornato (disponibile in decanato).
10.4. Distingue le pubblicazioni nel modo seguente:
- Lavori originali (e reviews sistematiche)
- Reviews narrative, Editoriali
- Case Reports, Letters to the Editor
Si includeranno solo gli articoli già pubblicati e quelli già accettati per pubblicazione. Non quelli
inviati a una rivista ma non ancora accettati e non gli articoli in preparazione.
Importante: La facoltà di biomedicina intende approfondire la valutazione di candidati alla libera
docenza che possono documentare una rilevante produzione di articoli scientifici. Si considera
“rilevante” una produzione scientifica quando:
a)
Il candidato è autore di almeno 10 lavori originali pubblicati in riviste di qualità
(ovverosia con indicatore d’impatto nel primo terzile “ISI Web of Knowledge – Journal
Citation Report” della relativa categoria);
b)
Il candidato è primo o ultimo autore in almeno 4 degli articoli originali summenzionati;
c)
Gli articoli sopra elencati sono stati pubblicati nei 15 anni precedenti la candidatura alla
libera docenza.
I case reports, le reviews narrative e gli articoli pubblicati in riviste con indicatore d’impatto nel
secondo e nel terzo terzile della relativa categoria non sono normalmente presi in considerazione.

Procedura di valutazione
1. La Candidatura viene valutata preliminarmente dal Decanato e, se giudicata completa, viene
trasmessa alla Commissione di promozione della libera docenza
2. La Commissione di promozione:
2.1. Richiede una o più lettere di valutazione da parte di esperti esterni (non resi noti al
candidato; il candidato può tuttavia proporre dei nomi)
2.2. Assiste a una lezione del candidato o valuta un’altra attività didattica
2.3. Conduce un colloquio con il Candidato.
2.4. Redige un rapporto di preavviso per il consiglio dei professori della facoltà di
biomedicina. Se approvato dal consiglio dei professori, il rapporto viene trasmesso al
Consiglio dell’Università cui compete la decisione finale.

