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Quando può essere considerata come «lavoro scientifico» una tesi di dot-
torato straniera?  
 

In vista dell’ottenimento di un titolo di medico specialista, molti programmi di perfezionamento profes-
sionale richiedono una pubblicazione scientifica. Anche una tesi di dottorato presso una facoltà univer-
sitaria vale come pubblicazione. Le tesi di dottorato straniere devono soddisfare le norme delle univer-
sità svizzere (art. 16 cpv. 4 RPP). 
 
Che cos’è una tesi di dottorato? 
Una tesi di dottorato è un lavoro scientifico, accettato dalla facoltà di medicina di un’università, che 
dopo il conseguimento del diploma di medico, cioè il completamento degli studi, dà al candidato il diritto 
di fregiarsi del titolo di «Dr. med.». Non valgono come tesi di dottorato i lavori scientifici richiesti come 
requisito per il conseguimento del diploma di medico o di un titolo di medico specialista. È quindi ne-
cessario il conseguimento del cosiddetto «dottorato», che comporta una ulteriore promozione rispetto 
alla semplice laurea in medicina. 
 
Il «dottorato professionale» conferito in alcuni paesi (ad es. Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia, paesi scandinavi, Gran Bretagna, Stati Uniti), cioè il conferimento del titolo di dottore («Doktor 
med.» o «M.D.»), non si fonda su una tesi di dottorato e viene conferito unitamente al diploma di medico 
senza alcuna ulteriore «promozione». Si tratta quindi del titolo assegnato al termine di un corso di 
laurea in medicina. In questi paesi i medici (e altri laureati) possono conseguire il «vero» titolo di dottore 
attraverso un corso di studi della durata di 3 a 5 anni, il quale porta al PhD. I requisiti per conseguire 
tale titolo di PhD corrispondono approssimativamente a quelli previsti per un’abilitazione (titolo acca-
demico di «PD») nei paesi e nelle università di lingua tedesca. 
 
Quale norme valgono per le università svizzere? 
Come università svizzere vanno considerate non solo le 5 università con una facoltà di medicina com-
pleta, bensì anche Friburgo (solo medicina preclinica) e le università senza facoltà di medicina, cioè il 
Politecnico federale di Zurigo, il Politecnico federale di Losanna, come anche quelli di Neuchâtel, Lu-
cerna, San Gallo e Lugano. 
 
Un problema delle tesi di dottorato in medicina consiste nel fatto che dalla riforma di Bologna le 5 
università, ossia le facoltà di medicina svizzere con corso di studi completo stabiliscono i requisiti per 
una tesi di dottorato in modo diverso. La tabella qui allegata fornisce una panoramica della situazione. 
Tuttavia non tutti i criteri elencati vengono esplicitamente citati nei regolamenti di tutte le 5 facoltà.  
 
Criteri per le tesi di dottorato accettate all’estero 
- Il lavoro che è alla base di una tesi di dottorato deve essere presentato redatto per intero in una 

delle lingue nazionali svizzere oppure in inglese. Se il lavoro non soddisfa i criteri scientifici generali, 
non viene riconosciuto e, di conseguenza, non c’è bisogno di verificare gli altri aspetti descritti qui . 

- Deve trattarsi di un lavoro scientifico per una tesi post-laurea riconosciuto da una facoltà di medicina. 
Su tale presupposto si fonda il diritto di fregiarsi del titolo di dottore. 
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- Si tratta di una prestazione scientifica fornita in aggiunta ai requisiti previsti per il conseguimento del 
diploma di medico o del titolo di perfezionamento professionale e che non è condizione per il con-
seguimento del diploma di medico o del titolo di medico specialista. 

- La tesi di dottorato deve essere stata redatta sotto la direzione di un membro della facoltà di un’uni-
versità e il titolo di dottore deve essere stato conferito dalla rispettiva facoltà dell’università. 

 
Non vengono riconosciuti come tesi di dottorato: 
- i dottorati professionali che si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche: 

• Vengono conferiti ad es. in Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, paesi scandinavi, 
Gran Bretagna, Stati Uniti. 

• Tutti i candidati che portano a termine il corso di studi conseguono questo titolo; non ha luogo 
alcuna procedura di «promozione». 

• Se viene richiesto un lavoro scientifico, esso è un requisito per il conseguimento del diploma di 
medico ed equiparabile a una tesi di laurea o di master. 

• Tuttavia: nei paesi che conferiscono dottorati professionali esistono, in aggiunta, anche «veri» 
titoli di dottore per i medici come ad es. «MD/PhD», «Dr. scient. med.», i quali sono equiparabili 
a una abilitazione. 

- I dottorati onorari, in quanto vengono conferiti spesso sulla base di prestazioni o meriti non correlati 
alla ricerca scientifica. 
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Allegato 
 

Criterio Basilea Berna Zurigo Losanna Ginevra 
Obbl. per tesi  
di dottorato 

straniere 
Dottorato conferito 
da parte della fa-
coltà (di med.) 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Presentazione della 
laurea in medicina 
con il deposito della 
tesi 

Sì Sì Sì? Sì? Sì - 

Possibilità di sotto-
porre un lavoro origi-
nale pubblicato in 
una rivista con peer-
review 

Sì Sì Sì 
Sì, se non pub-
blicato più di 1 

anno prima 
Sì Sì 

Non fa parte dei re-
quisiti per il diploma 
di medico o il titolo 
di medico specialista 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Possibilità di basare 
la tesi di dottorato 
sulla tesi di master 

Sì Sì, consigliato ? ? ? Sì 

Immatricolazione per 
la redazione della 
tesi di dottorato 

2 semestri 
come dotto-

rando 
(facoltà di med.) 

No 
Sì, per tutta la 
durata del dot-

torato 

2 semestri con-
secutivi 

Sì, per tutta la 
durata del la-

voro 
- 

Attestato di immatri-
colazione durante il 
semestre della pro-
mozione 

Sì Sì Sì Sì Sì - 

Inizio del lavoro alla 
tesi di dottorato al 
più presto durante il 
master 

Sì Sì Sì (obbligatorio,  
non facoltativo) Sì ? - 

Inizio del lavoro alla 
tesi di dottorato solo 
dopo il consegui-
mento del diploma di 
medico 

No No No No Sì (?) - 

È richiesta un’attività 
di ricerca attestata di 
almeno 

1 anno No No 
2 ECTS «dotto-

rato in medi-
cina» 

No - 

Lavoro svolto sotto 
la guida di un mem-
bro della facoltà abi-
litato 

Sì Sì 
Sì o 

«abilitato per la 
promozione» 

Riconosciuto 
dalla facoltà 

Membro del 
corpo docente 

ecc. 
Sì 

Presentazione della 
tesi di dottorato al 
più presto 

1 anno dopo la 
fine del master 

Dopo il diploma 
di medico 

1 anno dopo il 
diploma di me-

dico 
? ? - 
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