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DIVISIONE ATTI NORMATIVI 

E AFFARI ISTITUZIONALI 

Decreto rettorale 

Classificazione: III/1 

N. allegati: 3 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - MODIFICHE ORDINAMENTI DIDATTICI DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA IN: GINECOLOGIA ED OSTETRICIA; OFTALMOLOGIA; ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA. 

 

IL RETTORE 

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 

tecnologica” e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l’articolo 6;  

- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e successive 

modificazioni e integrazioni,, e in particolare l’articolo 11; 

- visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera 

circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle 

direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e successive 

modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli articoli 20, commi 3-bis e 3-ter, 34 e seguenti, nonché 

l’articolo 43, commi 1 e 2; 

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni; 

- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con 

decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 

- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° agosto 2005 “Riassetto delle 

Scuole di specializzazione di Area sanitaria” e successive modificazioni e integrazioni; 

- visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area 

sanitaria", e in particolare l'articolo 3, comma 3; 

- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 marzo 2015, n. 195, di 

ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, di cui al citato articolo 43, 

comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999; 

- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2016. n. 635 “Linee 

generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione 

periodica dei risultati”; 

- visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 “Standard, requisiti e indicatori di attività 

formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”; 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 

febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 

del 14 febbraio 2015; 

- visto il decreto rettorale n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, 
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relativo all’istituzione, tra gli altri, del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo e del 

dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze, nonché all’attribuzione, ai medesimi 

dipartimenti, della gestione e del riferimento amministrativo delle Scuole di specializzazione in Ginecologia 

ed ostetricia (dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo), in Oftalmologia e in Ortopedia e 

traumatologia (dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze); 

- visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 227/2013 del 18 febbraio 2013 

e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo modificato, per la parte generale, su decreto direttoriale 

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 15 settembre 2016, con decreto rettorale n. 

1332/2016 del 26 settembre 2016 e per la parte relativa agli ordinamenti didattici, su decreto direttoriale del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16 luglio 2018, con decreto rettorale n. 1173/2018 

del 2 agosto 2018;  

- vista la delibera n. 94/2017 con la quale il Consiglio di dipartimento di Medicina molecolare e dello 

sviluppo, nella seduta del 17 luglio 2017, ratificando la disposizione n. 48/2017 del 6 luglio 2017 del 

Direttore del dipartimento, proponeva la modifica dell’ordinamento didattico della Scuola di 

specializzazione in Ginecologia ed ostetricia; 

- vista la delibera n. 187/2017 con la quale il Consiglio di dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 

neuroscienze, nella seduta del 19 luglio 2017, ratificando la disposizione n. 44/2017 del 6 luglio 2017 del 

Direttore del dipartimento, proponeva la modifica dell’ordinamento didattico della Scuola di 

specializzazione in Ortopedia e traumatologia; 

- vista la delibera n. 188/2017 con la quale il Consiglio di dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 

neuroscienze, nella seduta del 19 luglio 2017, ratificando la disposizione n. 45/2017 del 6 luglio 2017 del 

Direttore del dipartimento, proponeva la modifica dell’ordinamento didattico della Scuola di 

specializzazione in Oftalmologia; 

- vista la nota prot. n. 69344 del 6 luglio 2017, con la quale venivano trasmesse al Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la prescritta valutazione, le proposte di modifica degli 

ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in Ginecologia ed ostetricia, in 

Oftalmologia e in Ortopedia e traumatologia;  

- visto il parere favorevole espresso dal CUN, nell’adunanza del 12 luglio 2017, in merito alle proposte di 

modifica degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in Ginecologia ed 

ostetricia, in Oftalmologia e in Ortopedia e traumatologia; 

- vista la delibera n. 155/2017 con la quale il Senato accademico, nella seduta del 5 settembre 2017, 

esprimeva parere favorevole sulle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo nella parte relativa agli 

ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in Ginecologia ed ostetricia, in 

Oftalmologia e in Ortopedia e traumatologia; 

- vista la delibera n. 189/2017 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 settembre 

2017, approvava le modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo nella parte relativa agli ordinamenti 

didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in: Ginecologia ed ostetricia; Oftalmologia; 

Ortopedia e traumatologia; 

- vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 27108 del 5 ottobre 2017, 

con la quale veniva trasmesso il decreto direttoriale di istituzione e/o accreditamento delle Scuole di 

specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Siena; 

- vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 20457 del 9 luglio 2018, 

con la quale veniva trasmesso il decreto direttoriale di istituzione e/o modifica e di accreditamento delle 
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Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Siena;  

- ravvisata la necessità e l’urgenza di recepire nella normativa di Ateneo le modifiche del Regolamento 

Didattico di Ateneo con particolare riferimento agli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di 

area sanitaria in: Ginecologia ed ostetricia; Oftalmologia; Ortopedia e traumatologia; 

 

DECRETA 

Articolo unico 

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 227/2013 del 18 febbraio 2013 e 

successive modificazioni e integrazioni - in ultimo modificato, per la parte generale, con decreto rettorale n. 

1332/2016 del 26 settembre 2016 e, per la parte relativa agli ordinamenti didattici, con decreto rettorale n. 

1173/2018 del 2 agosto 2018 - è ulteriormente modificato e integrato, nella parte relativa agli ordinamenti 

didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, nei termini di cui al comma 2. 

2. Sono modificati gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in: Ginecologia 

ed ostetricia; Oftalmologia; Ortopedia e traumatologia. 

3. Gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al comma 2 sono quelli 

risultanti sul sito MIUR Banca Dati Scuole di specializzazione, allegati al presente decreto (Allegati 1 - 3) e 

parte integrante del medesimo. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo on-line di Ateneo. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

Visto 

La Responsabile del procedimento 

Salvatrice Massari 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

ALLEGATI: 1. Ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Ginecologia ed ostetricia 

 2. Ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Oftalmologia 

 3. Ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia 
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MIUR

Offerta Formativa - Scuole di Specializzazione

Università degli Studi di SIENA

1

Nome Scuola: Ginecologia ed Ostetricia

Ateneo: Università degli Studi di SIENA

Struttura: Dipartimento legge240 Medicina Molecolare e dello Sviluppo

Area: 2 - Area Chirurgica

Classe: 5 - Classe delle Chirurgie generali e specialistiche

Tipo: Riordino

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA, Classe delle Chirurgie specialistiche - Ginecologia ed ostetricia

Accesso: Studenti con laurea magistrale in Medicina e Chirurgia

Ordinamento Didattico: cod. 8788

Modifica dell'ordinamento didattico: cod. 7198

Attività Ambito Settore Cfu

Cfu

Tot

Attività formative

di base

Discipline generali per la formazione dello

specialista

5 FisiologiaBIO/09

 BiochimicaBIO/10

 Biochimica clinica e biologiaBIO/12

molecolare clinica

 Biologia applicataBIO/13

 FarmacologiaBIO/14

 Anatomia umanaBIO/16

 IstologiaBIO/17

 Fisica applicata (a beni culturali,FIS/07

ambientali, biologia e medicina)

 InformaticaINF/01

 Statistica medicaMED/01

 Genetica medicaMED/03

 Patologia generaleMED/04

 Patologia clinicaMED/05

 Oncologia medicaMED/06

 Microbiologia e microbiologiaMED/07

clinica



MIUR

Offerta Formativa - Scuole di Specializzazione

Università degli Studi di SIENA

2

A t t i v i t à

caratterizzanti

Tronco comune: Clinico 60 270

Tronco comune: Emergenze e pronto

soccorso

Discipline specifiche della tipologia 

Ginecologia ed Ostetricia

210

Attività affini o

integrative

Sanità pubblica, management sanitario,

statistica ed epidemiologia

5

Scienze umane e medicina di comunità

Discipline integrative ed interdisciplinari

 Anatomia patologicaMED/08

 Psicologia clinicaM-PSI/08

 Medicina internaMED/09

 Chirurgia generaleMED/18

 Chirurgia plasticaMED/19

 Chirurgia pediatrica e infantileMED/20

 Pediatria generale e specialisticaMED/38

 Medicina internaMED/09

 Chirurgia generaleMED/18

 Malattie apparato locomotoreMED/33

 AnestesiologiaMED/41

 Ginecologia e ostetriciaMED/40

 Statistica medicaMED/01

 Igiene generale e applicataMED/42

 Medicina del lavoroMED/44

 Scienze infermieristiche generali,MED/45

cliniche e pediatriche

 Storia della medicinaMED/02

 Igiene generale e applicataMED/42

 Medicina legaleMED/43

 Scienze infermieristiche generali,MED/45

cliniche e pediatriche

 Psicologia clinicaM-PSI/08

 Oncologia medicaMED/06

 EndocrinologiaMED/13

 NefrologiaMED/14



MIUR

Offerta Formativa - Scuole di Specializzazione

Università degli Studi di SIENA

3

A t t i v i t à

professionalizzanti

**

Discipline professionalizzanti

 ReumatologiaMED/16

 Chirurgia toracicaMED/21

 Chirurgia vascolareMED/22

 Chirurgia cardiacaMED/23

 UrologiaMED/24

 PsichiatriaMED/25

 NeurologiaMED/26

 NeurochirurgiaMED/27

 Chirurgia maxillofaccialeMED/29

 Malattie apparato visivoMED/30

 OtorinolaringoiatriaMED/31

 Malattie apparato locomotoreMED/33

 Medicina fisica e riabilitativaMED/34

 Malattie cutanee e venereeMED/35

 Diagnostica per immagini eMED/36

radioterapia

 Ginecologia e ostetriciaMED/40

 Medicina legaleMED/43

 Scienze infermieristiche generali,MED/45

cliniche e pediatriche

 Chirurgia generaleMED/18

 Chirurgia plasticaMED/19

 Chirurgia pediatrica e infantileMED/20

 UrologiaMED/24

 Malattie apparato locomotoreMED/33

 Ginecologia e ostetriciaMED/40



MIUR

Offerta Formativa - Scuole di Specializzazione

Università degli Studi di SIENA

Scheda scuola di Ginecologia ed Ostetricia (cod.8788) - Università degli Studi di SIENA 4

Per la prova finale 15

Altre Ulteriori conoscenze linguistiche,abilità

informatiche e relazionali

5

Totale 300

Note ** i CFU delle Attività Professionalizzanti sono: 210

 AnestesiologiaMED/41



MIUR

Offerta Formativa - Scuole di Specializzazione

Università degli Studi di SIENA

1

Nome Scuola: Oftalmologia

Ateneo: Università degli Studi di SIENA

Struttura: Dipartimento legge240 Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze

Area: 2 - Area Chirurgica

Classe: 7 - Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo

Tipo: Riordino

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA, Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo - Oftalmologia

Accesso: Studenti con laurea magistrale in Medicina e Chirurgia

Ordinamento Didattico: cod. 8675

Modifica dell'ordinamento didattico: cod. 7403

Attività Ambito Settore Cfu

Cfu

Tot

Attività formative

di base

Discipline generali per la formazione dello

specialista

5

A t t i v i t à

caratterizzanti

Tronco comune: Clinico 15 210

 FisiologiaBIO/09

 Biochimica clinica e biologiaBIO/12

molecolare clinica

 FarmacologiaBIO/14

 Anatomia umanaBIO/16

 Fisica applicata (a beni culturali,FIS/07

ambientali, biologia e medicina)

 InformaticaINF/01

 Genetica medicaMED/03

 Psicologia clinicaM-PSI/08

 Medicina internaMED/09

 Chirurgia generaleMED/18

 NeurochirurgiaMED/27

 Malattie odontostomatologicheMED/28

 Chirurgia maxillofaccialeMED/29

 Malattie apparato visivoMED/30

 OtorinolaringoiatriaMED/31

 AnestesiologiaMED/41



MIUR

Offerta Formativa - Scuole di Specializzazione

Università degli Studi di SIENA

2

Tronco comune: Emergenze e pronto

soccorso

Tronco comune: Diagnostico

Discipline specifiche della tipologia 

Oftalmologia

195

Attività affini o

integrative

Sanità pubblica, management sanitario,

statistica ed epidemiologia

5

Scienze umane e medicina di comunità

Discipline integrative ed interdisciplinari

 Medicina internaMED/09

 Chirurgia generaleMED/18

 AnestesiologiaMED/41

 Biochimica clinica e biologiaBIO/12

molecolare clinica

 Patologia clinicaMED/05

 Microbiologia e microbiologiaMED/07

clinica

 Anatomia patologicaMED/08

 Diagnostica per immagini eMED/36

radioterapia

 NeuroradiologiaMED/37

 Malattie apparato visivoMED/30

 Statistica medicaMED/01

 Igiene generale e applicataMED/42

 Storia della medicinaMED/02

 Medicina legaleMED/43

 Oncologia medicaMED/06

 Chirurgia plasticaMED/19

 NeurologiaMED/26

 NeurochirurgiaMED/27

 Malattie odontostomatologicheMED/28

 Chirurgia maxillofaccialeMED/29

 OtorinolaringoiatriaMED/31

 AudiologiaMED/32

 Pediatria generale e specialisticaMED/38



MIUR

Offerta Formativa - Scuole di Specializzazione

Università degli Studi di SIENA

Scheda scuola di Oftalmologia (cod.8675) - Università degli Studi di SIENA 3

A t t i v i t à

professionalizzanti

**

Discipline professionalizzanti

Altre Ulteriori conoscenze linguistiche,abilità

informatiche e relazionali

5

Per la prova finale 15

Totale 240

Note ** i CFU delle Attività Professionalizzanti sono: 168

 NeurochirurgiaMED/27

 Chirurgia maxillofaccialeMED/29

 Malattie apparato visivoMED/30

 OtorinolaringoiatriaMED/31



MIUR

Offerta Formativa - Scuole di Specializzazione

Università degli Studi di SIENA

1

Nome Scuola: Ortopedia e traumatologia

Ateneo: Università degli Studi di SIENA

Struttura: Dipartimento legge240 Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze

Area: 2 - Area Chirurgica

Classe: 5 - Classe delle Chirurgie generali e specialistiche

Tipo: Riordino

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA, Classe delle Chirurgie specialistiche - Ortopedia e traumatologia

Accesso: Studenti con laurea magistrale in Medicina e Chirurgia

Ordinamento Didattico: cod. 8674

Modifica dell'ordinamento didattico: cod. 7376

Attività Ambito Settore Cfu

Cfu

Tot

Attività formative

di base

Discipline generali per la formazione dello

specialista

5 FisiologiaBIO/09

 BiochimicaBIO/10

 Biochimica clinica e biologiaBIO/12

molecolare clinica

 Biologia applicataBIO/13

 FarmacologiaBIO/14

 Anatomia umanaBIO/16

 IstologiaBIO/17

 Fisica applicata (a beni culturali,FIS/07

ambientali, biologia e medicina)

 InformaticaINF/01

 Statistica medicaMED/01

 Genetica medicaMED/03

 Patologia generaleMED/04

 Patologia clinicaMED/05

 Oncologia medicaMED/06

 Microbiologia e microbiologiaMED/07

clinica



MIUR

Offerta Formativa - Scuole di Specializzazione

Università degli Studi di SIENA

2

A t t i v i t à

caratterizzanti

Tronco comune: Clinico 60 270

Tronco comune: Emergenze e pronto

soccorso

Discipline specifiche della tipologia 

Ortopedia e traumatologia

210

Attività affini o

integrative

Sanità pubblica, management sanitario,

statistica ed epidemiologia

5

Scienze umane e medicina di comunità

Discipline integrative ed interdisciplinari

 Anatomia patologicaMED/08

 Psicologia clinicaM-PSI/08

 Medicina internaMED/09

 Chirurgia generaleMED/18

 Chirurgia plasticaMED/19

 Chirurgia pediatrica e infantileMED/20

 Pediatria generale e specialisticaMED/38

 Medicina internaMED/09

 Chirurgia generaleMED/18

 Malattie apparato locomotoreMED/33

 AnestesiologiaMED/41

 Malattie apparato locomotoreMED/33

 Statistica medicaMED/01

 Igiene generale e applicataMED/42

 Medicina del lavoroMED/44

 Scienze infermieristiche generali,MED/45

cliniche e pediatriche

 Storia della medicinaMED/02

 Igiene generale e applicataMED/42

 Medicina legaleMED/43

 Scienze infermieristiche generali,MED/45

cliniche e pediatriche

 Psicologia clinicaM-PSI/08

 Oncologia medicaMED/06

 EndocrinologiaMED/13

 NefrologiaMED/14



MIUR

Offerta Formativa - Scuole di Specializzazione

Università degli Studi di SIENA

3

A t t i v i t à

professionalizzanti

**

Discipline professionalizzanti

 ReumatologiaMED/16

 Chirurgia toracicaMED/21

 Chirurgia vascolareMED/22

 Chirurgia cardiacaMED/23

 UrologiaMED/24

 PsichiatriaMED/25

 NeurologiaMED/26

 NeurochirurgiaMED/27

 Chirurgia maxillofaccialeMED/29

 Malattie apparato visivoMED/30

 OtorinolaringoiatriaMED/31

 Malattie apparato locomotoreMED/33

 Medicina fisica e riabilitativaMED/34

 Malattie cutanee e venereeMED/35

 Diagnostica per immagini eMED/36

radioterapia

 Ginecologia e ostetriciaMED/40

 Medicina legaleMED/43

 Scienze infermieristiche generali,MED/45

cliniche e pediatriche

 Chirurgia generaleMED/18

 Chirurgia plasticaMED/19

 Chirurgia pediatrica e infantileMED/20

 UrologiaMED/24

 Malattie apparato locomotoreMED/33

 Ginecologia e ostetriciaMED/40



MIUR

Offerta Formativa - Scuole di Specializzazione

Università degli Studi di SIENA

Scheda scuola di Ortopedia e traumatologia (cod.8674) - Università degli Studi di SIENA 4

Altre Ulteriori conoscenze linguistiche,abilità

informatiche e relazionali

5

Per la prova finale 15

Totale 300

Note ** i CFU delle Attività Professionalizzanti sono: 210

 AnestesiologiaMED/41


