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Guida alla preparazione dell’esame di profitto
L'esame di profitto consiste in un colloquio ad ogni singolo Specializzando con una Commissione e strutturato in:
a) Una discussione di una ricerca che lo Specializzando deve compiere ispirandosi ad uno degli argomenti trattati
nei corsi che ha seguito (attività elettive incluse) nel suo rispettivo anno. L’argomento deve essere concordato con
il Direttore della Scuola (entro 30 giorni dalla data dell’esame), al fine di evitare doppioni od argomenti poco
attuali. La ricerca deve essere presentata in forma scritta ed orale, secondo i dettagli forniti in seguito.
(NB: questa parte riguarda solo gli Specializzandi di Milano)
b) Una valutazione attenta delle attività effettivamente svolte durante il tirocinio, al fine di valutare il
raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti dalla legge in materia.
(NB:, per gli Specializzandi non di Milano: per la verbalizzazione occorre il giudizio e la proposta di voto da
parte del Coordinatore locale)
Gli studenti del V anno (BC) e del IV anno (PCBC) sono esonerati dalla presentazione della ricerca.

Guida alla stesura della ricerca in forma scritta
Il tema della ricerca deve possibilmente coprire tutti i tipici argomenti della biochimica clinica, dalla parte
fisiopatologica, alla clinica, ai classici aspetti pre-ananlitici, analititi e post- analictici.
L’elaborato dovrà avere un titolo, il nome ed il cognome dello Specializzando, l’anno attuale di iscrizione, ed
essere lungo da 3 a 5 pagine interlinea 1, carattere Times Roman punto 12. Citare in fondo massimo 10 fonti
bibliografiche (redatte secondo gli standard di Clinical Chemistry). Si consiglia di numerare le pagine e di
dividere il testo in alcuni capitoli.
L’elaborato della ricerca deve essere inviato al Prof. Mosca almeno 1 settimana prima dell’esame di profitto
(vedi nota 1).

Guida alla preparazione della ricerca in forma orale
La ricerca dovrà essere sintetizzata in una presentazione in PowerPoint che verrà discussa dallo Specializzando
durante il colloquio. Il numero delle diapositive deve essere commisurato al tempo totale a disposizione ad ogni
specializzando per la discussione che è pari a 15 min + 5 min di domande.
La presentazione PowerPoint dovrà essere inviata al Prof. Mosca almeno 2 giorni prima dell’esame di profitto
(vedi nota 1).
Il giorno della prova orale dell’esame di profitto, il/la candidato/a è tenuto a:
- portare in versione cartacea il modulo attività professionalizzanti (file Excel) compilato elettronicamente come
da istruzioni da documento pdf
- portare il libretto personale di formazione specialistica (libretto rosso) compilato nelle sue parti come indicato
nel documento pdf e fotocopiato nelle sole pagine compilate (le fotocopie sono richieste solo agli Specializzandi
di Milano)
- portare il libretto universitario azzurro
Milano, 19 giugno 2017
Nota 1. Per evitare intasamenti della casella di posta elettronica utilizzare, preferibilmente, sistemi di trasmissione dati tipo
Wetransfer.
Nota 2. I file pdf citati sono scaricabili dal sito della Scuola (www.specialpcbc.unimi.it)

