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in Medicina e Chirurgia



Perché scegliere
Humanitas 
University

S
tudiare presso Humanitas 
University ti permetterà non 
solo di entrare in contatto 

con la realtà clinica di un ospedale 
importante, ma soprattutto con 
un gruppo di medici, ricercatori, 
infermieri e professionisti sanitari 
coinvolti in importanti progetti di 
ricerca.
Inoltre potrai vivere il tuo percorso 
universitario con studenti 
provenienti da più di 20 Paesi, 
poiché più del 39% degli iscritti a 
Medicina provengono dall’estero. 
Lo Student Office offre supporto 
già prima dell’arrivo anche per le 
pratiche burocratiche da adempiere 
nel proprio Paese.

Per scegliere l’Università dove 
studiare è opportuno considerare 
anche il ruolo dell’ospedale nella 
preparazione professionale. 

Humanitas è un policlinico ad 
elevata specializzazione ed è uno 
degli ospedali tecnologicamente 
più avanzati in Europa, centro 
di ricerca all’avanguardia oltre che 
sede di insegnamento di Humanitas 
University. È capofila di un gruppo 
di ospedali presenti anche a Milano, 
Bergamo, Castellanza, Torino 
e Catania.

A partire dal 3° anno sarà possibile 
svolgere l’attività di tirocinio in 
diverse sedi di Humanitas 
e scegliere brevi soggiorni 
all’estero grazie a travel grant 
dedicati.
Tutti i corsi universitari si fondano 
sulla qualità della didattica e 
sull’esperienza internazionale della 
faculty.
Prevedono una forte interazione 
fra gli studenti e i professionisti e 
diverse attività in cui formazione 
teorica e applicazione pratica si 
integrano, oltre all’opportunità di 
esercitarsi ed imparare in un centro 
di simulazione all’avanguardia o 
nell’anatomy lab.



Ricerca e clinica 
a servizio del 
paziente 

L
’IRCCS Istituto Clinico Humanitas 
di Rozzano, adiacente al 
Campus, è un ospedale ad 

alta specializzazione. All’interno 
del policlinico si fondono centri 
specializzati per la cura dei tumori, 
delle malattie cardiovascolari, 
neurologiche, ortopediche, autoimmuni 
e infiammatorie, oltre a un Centro 
Oculistico e a un Fertility Center. 
Humanitas è inoltre dotato di un 
Pronto Soccorso EAS ad elevata 
specializzazione.

Primo policlinico italiano certificato 
per la qualità da Joint Commission 
International, oggi come Academic 
Hospital, è considerato dalla Harvard 
University uno tra i quattro ospedali 
più innovativi al mondo, case-study 
per il suo modello organizzativo che 
coniuga qualità clinica, sostenibilità 
economica, sviluppo e responsabilità 

sociale. Il Centro di Ricerca è punto 
di riferimento mondiale per la ricerca 
sulle malattie legate al sistema 
immunitario. 
È in rete con centri di eccellenza come 
la New York University, l’Università 
di Lovanio, il Centro di Biotecnologie 
di Madrid, la Queen Mary School of 
Medicine di Londra e l’Istituto Pasteur 
di Parigi.

L’integrazione tra ospedale, laboratori 
di ricerca ed università crea le 
condizioni per la crescita di figure 
professionali destinate a ricoprire 
sempre maggiore importanza: 
il medico ricercatore.



Milano,
la porta
sul mondo

S
tudenti da tutto il mondo 
possono vivere un’opportunità 
di formazione distintiva 

in un campus all’avanguardia e 
un’esperienza di vita straordinaria 
grazie alla città in cui sono accolti.
Milano è il luogo in cui si scopre e si 
vive la sintesi tra scienza e cultura, 
creatività e ricerca, tradizione e 
innovazione, intrattenimento e 
servizi.

La didattica 
integrata

I
n Humanitas University 
multidisciplinarietà 
dell’insegnamento e metodologie 

didattiche sono i cardini della 
formazione dei medici 
del futuro. Le metodologie didattiche 
utilizzate privilegiano un approccio 
basato su apprendimento attivo 
con problem based-learning, case 
method, concept maps e simulated 
patients per sviluppare capacità 
di ragionamento critico e problem 
solving.

Il percorso didattico ti offre 
un ampio spettro di attività 
pratiche, sul campo e nella 
simulazione, in cui sono sempre 

presenti tutor, appositamente 
formati a questo scopo, 
che ti aiutano nel facilitare la 
riflessione e la responsabilizzazione 
(briefing, debrienfing, portfolios) 
e a sviluppare l’attitudine all’auto 
apprendimento.

A partire dal 3° anno inizierai 
il tirocinio in ospedale, di nuovo 
supportato da tutor che ti 
affiancheranno e ti seguiranno in 
tutte le attività. 

Potrai inoltre accedere al 
Programma Virgilio, dedicato alla 
ricerca biomedica, che permette 
di integrare il normale percorso di 
Laurea con seminari interdisciplinari, 
attività di insegnamento interattivo 
ed esperienze di laboratorio 
partecipando attivamente alla ricerca 
scientifica.



Informazioni

utili

Simulation

Center

COME ISCRIVERSI?

Per iscriverti al corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia devi 
sostenere un test d’ammissione, 
presso uno dei test center
nel mondo indicati sul portale 
web, lo stesso anno in cui intendi 
immatricolarti. La procedura online 
di iscrizione al test è veloce
e semplice. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

• 12 anni di scolarità
• Diploma delle Scuole superiori, in 
particolare:
–  per gli studenti UK, almeno 3 
A-levels in materie scientifiche;
– per gli studenti USA, almeno 3 
APs (Advanced Placements) in 
materie scientifiche, oppure: avere 
superato gli esami dei primi  2 
anni d’università oppure avere 
superato gli esami del primo anno 
universitario  e 4 APs (vedi sopra); 
– studenti IB: diploma ottenuto 
dopo 12 anni di scolarità

I
l Mario Luzzatto Simulation 
Center, uno dei più grandi centri 
di simulazione d’Europa 

con i suoi oltre 2.000 mq, consente 
di sviluppare percorsi formativi 
a tutti i livelli. Dotato di tecnologie 
all’avanguardia, il Simulation Center 
è realizzato secondo gli standard 
più avanzati e costituisce l’unica 
esperienza in Italia di integrazione 
tra ospedale, campus universitario, 
Simulation Center e Wet lab. 
All’interno del Simulation Center 
gli studenti possono integrare 
sessioni di apprendimento frontale 
con esercitazioni pratiche in 
simulazione, grazie alla presenza di 
sale operatorie, regie multimediali, 
ambulatori, sala emergenze, sale 
per i clinical e surgical skill, aula 
microscopi, etc. 



I
l campus, costruito nel 2017, ti permette di avere a portata di mano, 
senza perdere tempo in trasferimenti: le aule di didattica, il Centro di 
Simulazione, l’ospedale, il centro di ricerca e le residenze. Humanitas 

University ti mette nella condizione di sfruttare al meglio l’esperienza 
universitaria.
 
Humanitas University è infatti l’unico Ateneo In Italia nel campo delle 
Life Sciences ad offrire residenze per studenti all’interno del proprio 
Campus: alloggi con camere singole o doppie, laboratori, aule studio, 
palestra, sala relax, biblioteca, terrazza, giardino, caffetteria, lavanderia: 
tanti spazi comuni dove costruire relazioni nuove e di ampio respiro, 
fare networking e condividere i momenti più emozionanti della vita da 
studenti. 

L’accoglienza è integrata da servizi di formazione e sostegno allo 
studio, tra cui corsi di lingua e attività ricreative.

Unisciti alla nostra comunità internazionale di studenti, vivi in un ambiente 
confortevole e sicuro, circondato da tutto ciò di cui hai bisogno!

Vivere e studiare

in un nuovo campus 

universitario



Dal 3° anno inizierà il tirocinio negli ospedali Humanitas.

Attualmente, in Italia, dopo la laurea e l’iscrizione all’albo devi conseguire 
una specializzazione per poter lavorare in ospedale o ambulatorio. Per 
facilitarti nella scelta del tuo percorso post lauream, abbiamo attivato 
diverse iniziative curriculari ed extracurriculari:

• corsi di preparazione all’accesso alle scuole di specializzazione, sia in 
Italia sia negli Stati Uniti. In particolare, il programma “USMLE and more” 
è dedicato agli studenti di Medicina interessati a proseguire il proprio 
percorso negli USA e a coloro che vogliono mettere alla prova le 
conoscenze acquisite rispetto a un benchmark internazionale;

• incontri con ordini professionali e organizzazioni internazionali per 
comprendere soprattutto le opportunità post lauream.

Humanitas University
forma i medici 
del futuro

D
iventare medico significa:

• saper accrescere e modificare il proprio apprendimento 
professionale per tutto l’arco della vita (lifelong learning);
• aver sviluppato solide competenze cliniche 
e capacità decisionali;
• essere capace di lavorare efficacemente in équipe 
e di relazionarsi con il paziente ed i suoi familiari.
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