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Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale 

 

 
Ordinamento didattico (All. 2 D.I. n. 402/2017) 

 
 

 
Principi culturali, scientifici e tecnici 
del programma didattico adottato 
dalla Scuola 
 

 
La Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università 
degli Studi di Catania forma da oltre 50 anni specialisti di alto 
profilo capaci di affrontare appropriatamente, per gli standards 
nazionali ed europei, le situazioni cliniche, connesse all’elezione e 
all’urgenza, di interesse chirurgico.                       
Rappresentano una assoluta priorità della scuola l’educazione e 
la formazione professionale dello specializzando.  
La figura del chirurgo generale si configura oggi anche estesa alle 
moderne tecnologie sanitarie in continua evoluzione 
Lo Specializzando deve acquisire le conoscenze necessarie ad 
organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto 
alle caratteristiche delle strutture e del territorio nelle quali è 
tenuto ad operare. 
Lo specializzando dovrà essere in grado di scegliere le soluzioni 
chirurgiche ritenute più idonee per il trattamento della malattia 
chirurgica, sia sotto il profilo delle indicazioni che tecnico 
nell’ottica della innovazione delle tecniche interventistiche. 
Lo specializzando al termine del proprio percorso formativo 
dovrà riconoscere infine la priorità terapeutica nei casi di 
patologia o lesioni multiple,  in pazienti che richiedono l’impiego 
necessario di altri  settori specialistici . 

 
Procedimento adottato per la 
definizione degli obiettivi/risultati 
della formazione e la relazione di 
coerenza con l’analisi della 
professionalità 
 

 
La Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università 
degli Studi di Catania si pone come obiettivo la formazione 
teorico-pratica del futuro specialista in chirurgia generale. 
Imperativa è la necessità di condurre lo specializzando in 
formazione verso l'acquisizione delle competenze necessarie. 
Scopo del corso è pertanto di somministrare ai discenti un ampio 
insieme di nozioni la cui applicabilità sia prontamente 
riscontrabile nel percorso formativo di ogni specializzando 
impegnato nelle rotazioni previste all’interno delle strutture 
sanitarie appartenenti alla rete formativa. 
 

 
Metodologia di programmazione 
formativa e didattica e criteri adottati 
per l’articolazione di percorsi di 
insegnamento/apprendimento 
 

 
La Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università 
degli Studi di Catania dispone di tutte le risorse umane, tecniche 
e strutturali che  garantiscano la formazione dei medici 
specializzandi. La programmazione formativa e didattica della 
Scuola prevede il coinvolgimento di docenti dell'Università di 



Catania e di dirigenti ospedalieri.  
La scuola dispone di un'ampia rete formativa specifica che viene 
integrata con eventi formativi, quali workshops pratici, corsi e 
convegni. E' inoltre particolarmente attiva la collaborazione con 
altre branche specialistiche di supporto alla Chirurgia generale e 
la condivisione con Ospedali altamente specialistici presenti sul 
territorio nazionale ed internazionale.  
La Scuola è dotata di un'aula multimediale ed ogni specializzando 
può usufruire nei vari reparti della rete formativa di collegamenti 
ad internet ed accesso alle biblioteche elettroniche dell’Ateneo 
ed esterne ad esso. 
Gli specialisti provenienti dalla Scuola possono trovare 
occupazione in rapporto alla disponibilità lavorativa a sede 
regionale ed extraregionale. 

 
Fonti documentali di riferimento 
(culturali, scientifiche, tecniche) 
 

 
Le fonti documentali utilizzate in sede di programmazione 
didattica sono rappresentate dalle linee guida nazionali ed 
internazionali e dai più importanti testi di riferimento in chirurgia 
generale. Ulteriori fonti documentali di riferimento sono 
rappresentate dalle principali banche dati ed archivi on-line 
scientifici e dalle maggiori riviste internazionali del settore. 

 
 
 


