Regolamento degli studi di Bachelor della Facoltà di scienze biomediche dell’università della
Svizzera italiana (USI)
La Facoltà di scienze biomediche dell’USI considerato il regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni
all’USI (dal 14.4.2000) emana il seguente regolamento:
___________________________________________________________________________________________
A.

Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione
1
Il presente regolamento si applica allo studio di Bachelor in medicina dell’USI con approfondimento Clinical
Medicine, svolto nella Facoltà di medicina dell’università di Basilea (UniBas).
2
Esso si applica a tutti gli studenti di Bachelor iscritti alla Facoltà di biomedicina all’USI con approfondimento
Clinical Medicine.
3
Le disposizioni generali del regolamento degli studi dell’UniBas si applicano anche agli studenti di cui al cpv
precedente.
Art.2 Titoli
Agli studenti che hanno seguito con successo il Bachelor in medicina con approfondimento Clinical Medicine, la
Facoltà di scienze biomediche dell’USI conferisce il titolo “Bachelor of Medicine”.
Art. 3 Ammissione, immatricolazione, iscrizione per il semestre, tasse d’iscrizione
1
L’ammissione agli studi di medicina avviene tramite l’USI.
2
L’immatricolazione avviene all’USI.
3
L’iscrizione ai semestri successivi segue le disposizioni dell’USI.
4
Il pagamento delle tasse d’iscrizione segue le disposizioni dell’USI.
Art. 4 Inizio dello studio
Lo studio di Bachelor in medicina può essere iniziato solamente nel semestre autunnale.
Art. 5 Lingua d’insegnamento
La lingua principale d’insegnamento è il tedesco; singole lezioni o corsi possono svolgersi in inglese.
B.

Studio e crediti ECTS (European Credits Transfer System)

Art. 6 Bachelor
1
Lo studio in medicina con approfondimento Clinical Medicine comporta 180 crediti ECTS erogati e conseguiti
in tre anni a tempo pieno.
2
Il conteggio dei crediti è conforme al European Credit Transfer System. La quantità di crediti ECTS per corso
corrisponde all’impegno reale medio. Come valore indicativo un credito ECTS corrisponde a 30 ore di lavoro
effettivo dello studente.
Art. 7 Offerta didattica
L’offerta didattica e la verifica delle conoscenze acquisite seguono i regolamenti dell’UniBas.
2
Offerte didattiche supplementari sono pubblicate nella versione elettronica del programma dei corsi
dell’UniBas.
1

Art. 8 Strutturazione e assolvimento dello studio, la verifica del rendimento?
1
La struttura, le condizioni e la verifica delle conoscenze acquisite seguono il regolamento degli studi
diBachelor in medicina della Facoltà di medicina dell’UniBas.
2
Il Bachelor in medicina è acquisito alla condizione di conseguire 180 ECTS in conformità del regolamento degli
studi di Bachelor in medicina della Facoltà di medicina dell’UniBas.
3
Eventuali provvedimenti relativi a valutazioni e note competono alla Facoltà di medicina dell’UniBas.
4
Eventuali provvedimenti di esclusione dagli studi di medicina competono all’USI su proposta della Facoltà di
medicina dell’UniBas.
Art. 9 Riconoscimento di crediti formativi e di esami sostenuti in altre università
Il riconoscimento di crediti ECTS e delle rispettive note ottenuti in un’altra università o in un’altra alta scuola
universitaria compete all’USI su proposta della commissione d’esame di medicina umana della Facoltà di
medicina dell’UniBas per decreto.
Art. 10 Attestato
I risultati acquisiti figurano in un attestato dell’UniBas con l’elenco dettagliato dei corsi frequentati, dei crediti
ECTS acquisiti e delle relative valutazioni.
Art. 11 Certificato di Bachelor
1
Lo studente che ha conseguito il Bachelor riceve un diploma di Bachelor dell’USI.
2
Inoltre lo studente riceve un diploma supplement dell’USI.
C.

Competenza e ricorso

Art. 12 Competenza
Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente regolamento, fanno stato le disposizioni legali
dell’UniBas.
Art. 13 Contenzioso e ricorsi
1
Le disposizioni di istanze dell’UniBas emanate conformemente al diritto dell’UniBas e al regolamento degli
studi di Bachelor in medicina della Facoltà di medicina dell’UniBas, sono comunicate per scritto allo studente
interessato da parte dell’istanza competente indicando i rimedi giuridici. Possono essere impugnate alla
commissione dei ricorsi dell’UniBas.
2
Le disposizioni di istanze dell’USI emanate conformemente al diritto dell’USI e al regolamento degli studi di
Bachelor in medicina nella Facoltà di scienze biomediche dell’USI, sono comunicate per scritto allo studente
interessato da parte dell’istanza competente indicando i rimedi giuridici. Reclami e ricorsi devono essere
inoltrati entro 30 giorni dalla notifica ufficiale della valutazione e motivati in forma scritta; vale per analogia la
procedura amministrativa del Cantone Ticino, escluse le interruzioni per ferie giudiziarie.
D.

Disposizioni finali

Art. 14 Valore
Questo regolamento si applica agli studenti che iniziano lo studio di Bachelor in medicina all’USI a far stato dal
semestre autunnale 2017.
Art. 15 Validità
Il presente regolamento entra in vigore al 01.08.2017.
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