
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA E L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO 
PER MASTER DI SECONDO LIVELLO IN TRAUMA MANAGEMENT AND ACUTE CARE SURGERY 

 
Visto il D.M. n. 270 del 22.10.2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e 
tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509”; 
 
Visti i Regolamenti didattici dell’Università degli Studi di Milano, dell’Università degli Studi dell’Insubria e 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

TRA 
- l'Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Elio Maria Franzini, 
- l'Università degli Studi dell’Insubria, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Angelo Tagliabue 
- l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gian 

Carlo Avanzi. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 
Le Università sopra indicate si impegnano ad attivare nell’anno accademico 2019/2020 il corso per master di 
secondo livello in “Trauma Management and Acute Care Surgery”, con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Milano. 

ART. 2 
 Il corso per master si pone l’obiettivo di fornire ai medici che intendono svolgere l’esercizio della 
professione nell’ambito dell’urgenza e del trauma competenze specialistiche ed avanzate necessarie per 
rispondere alle esigenze organizzative e clinico-assistenzali imposte dal malato critico chirurgico e 
politraumatizzato. 
 Possono partecipare i possessori di laurea magistrale a ciclo unico conseguita nella seguente 
classe: LM-41 Medicina e chirurgia. 
 Il corso si articola in 500 ore di didattica frontale a cui farà seguito un tirocinio di 300 ore. 
 All’insieme delle attività formative previste, integrate con l’impegno da riservare allo studio e alla 
preparazione personale, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 CFU. 

Art. 3 
L’Università degli Studi di Milano emana il bando per l’ammissione al corso per master. Le domande di 
partecipazione al corso devono essere ricevute dall’Università degli Studi di Milano e vanno presentate 
esclusivamente on line attraverso il sito Internet della stessa Università. 
L’iscrizione al master da parte di coloro che hanno superato la selezione e il versamento del relativo 
contributo, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano, vanno 
effettuati secondo le procedure stabilite dalla sede amministrativa. 

ART. 4 
 Le Università convenzionate si impegnano a concedere l’utilizzo delle strutture e di ogni altra 
attrezzatura che si rendesse necessaria per la realizzazione del corso. 

ART. 5 
 Coordinatore del corso è il prof. Osvaldo Chiara, professore straordinario nel settore disciplinare 
MED/18 - Medicina Generale presso il Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti 
dell’Università degli Studi di Milano. 

ART. 6 



 L’attività didattica sarà svolta da docenti dell’Università degli Studi di Milano, dell’Università degli 
Studi dell’Insubria e dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, nonché da professionisti esterni 
altamente qualificati nelle materie, individuati di concerto dalle tre Università. 

ART. 7 
 L’ammissione al corso avverrà attraverso una prova scritta, un colloquio individuale e sulla base 
della valutazione del curriculum vitae et studiorum. 
  

… Omissis… 

Art. 8 
Le Università convenzionate garantiscono per il proprio personale che opererà per la realizzazione 

del corso per master la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile. 
Analoga copertura assicurativa è garantita dall’Università degli Studi di Milano per gli studenti che 

frequenteranno i locali dove si svolgeranno le attività del corso per master. 

ART. 9 
A conclusione del corso l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi dell’Insubria e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale rilasceranno congiuntamente il diploma, comprensivo dei 
rispettivi loghi, per il master di secondo livello in “Trauma Management and Acute Care Surgery” agli iscritti 
che avranno adempiuto agli obblighi previsti. 

ART. 10 
La presente convenzione è valida e vincolante per le parti a decorrere dalla sua sottoscrizione e fino 

alla conclusione del corso per master. Il presente accordo potrà essere rinnovato previa conferma scritta fra 
le parti medesime. 

ART. 11 
Le parti si impegnano a trattare i dati personali, anche sensibili, derivanti dall’esecuzione della 

presente convenzione in conformità al D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e successive 
modifiche. Le parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali solo per le finalità derivanti dall’esecuzione 
del presente accordo. 

ART. 12 
La presente convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai 

sensi dell’articolo 4 Tariffa Parte Seconda annessa al D.P.R. 26/04/1986 n.131. Le spese di bollo dell’atto 
sono a carico delle parti in ugual misura. L’Università degli Studi di Milano assolve l’imposta di bollo in modo 
virtuale ai sensi dell’art.7 del D.M. 23.01.2004. 

Milano,  

Università degli Studi di Milano                         Università degli Studi dell’Insubria 
          IL RETTORE                 IL RETTORE 
     (Elio Maria Franzini)                  (Angelo Tagliabue) 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
                     IL RETTORE 
                (Gian Carlo Avanzi) 
 
 


