
Programma speciale „Aumento del numero di diplomi in medicina umana“ 
 
Per far fronte alla minaccia di penuria di medici, in particolare nel settore dei medici di famiglia, 
nel gennaio 2016 il consiglio della CSSU ha lanciato un programma speciale per l’aumento del 
numero di diplomi in medicina umana. In questo contesto swissuniversities ha elaborato un 
progetto globale coordinato che mira all’aumento duraturo del numero annuale di diplomi nel 
settore della medicina umana, dagli attuali circa 850 a 1’350 entro il 2025. 
Il programma speciale è composto da due parti: nel quadro della prima parte del progetto, per i diplomi 
BA e MA supplementari negli anni 2017-2019, rispetto all’anno di riferimento 2013 sono disponibili al 
massimo 30 milioni di franchi. swissuniversities garantisce il coordinamento tra le università 
interessate. Nel quadro della seconda parte del progetto, per i nuovi posti di studio supplementari 
creati fino al 2021, rispetto all’anno di riferimento 2016 verranno corrisposti importi forfettari per i quali 
sono previsti complessivamente 70 milioni di franchi al massimo. Dovranno essere attuate le seguenti 
misure: 

• le università che propongono già gli studi di medicina (Basilea, Berna, Friburgo 
(bachelor), Losanna, Ginevra e Zurigo), aumentano le loro capacità di accoglienza; 

• il PF di Zurigo sviluppa un nuovo ciclo di studio bachelor in medicina; 
• le università di Losanna e Ginevra rafforzano le loro “passerelle” annuali, le quali 

consentono a studenti di scienze selezionati la preparazione di un master in medicina 
umana (anche per coloro che provengono dal PF di Losanna); 

• l’università di Friburgo, l’università della Svizzera italiana e l’università di Zurigo in 
cooperazione con le università di San Gallo ovvero di  Lucerna creano nuovi cicli di 
studio master. 

I diversi progetti alle università sono accuratamente armonizzati tra di loro al fine di migliorare la 
ripartizione geografica dei luoghi di formazione in Svizzera, incrementare - nel senso della 
riforma di Bologna - la mobilità degli studenti al passaggio dal livello bachelor al master e 
favorire la differenziazione dei programmi di studio. Ad esempio si stabiliscono apposite priorità 
nella medicina di famiglia o nelle tecnologie mediche di punta. Inoltre si pongono le basi per il 
rafforzamento dell’interprofessionalità nel settore sanitario. Con questo programma speciale le 
università svizzere contribuiscono in maniera determinante a garantire a lungo termine 
l’assistenza sanitaria in Svizzera.  
 


