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ANNO ACCADEMICO 2011-2012
RICONOSCIMENTO ESAMI DA CORSI DI LAUREA DI AREA BIOLOGICA
Gli studenti che hanno maturato meno del 60% dei crediti in materie analoghe in corsi di
laurea di indirizzo biologico e/o i programmi degli esami sostenuti risultino non conformi ai
programmi degli stessi esami di Medicina dovranno concordare con il Docente l’eventuale
recupero delle frequenze e sostenere i rispettivi esami.
ESAMI DEL PRIMO ANNO DI MEDICINA: gli studenti che hanno maturato oltre il 60% dei
crediti in materie analoghe a quelle del primo anno di Medicina avranno riconosciuta la
frequenza e potranno o ripetere l’esame completo per migliorare il voto o avere
confermato il voto solo previo colloquio ed eventuale esame idoneativo le cui modalità di
esame e le parti da integrare rispetto i programmi di Medicina andranno concordate con il
referente d’area. Gli esami di Anatomia I e II dovranno essere sostenuti in toto.
ESAMI DEL SECONDO ANNO DI MEDICINA: tutte le materie del secondo anno di
Medicina prevedono un esame integrativo con voto finale per completare ed approfondire
le conoscenze mediche del programma.
RICONOSCIMENTO ESAMI DA ALTRE FACOLTÀ DI MEDICINA.
La Commissione riconoscimento esami valuterà i programmi degli esami sostenuti e la
congruità dei crediti acquisiti. Il riconoscimento o le eventuali integrazioni saranno
determinate sulla base dei programmi e dei crediti dei nostri corsi. L’anno di iscrizione sarà
determinato rispettando le propedeuticità e i blocchi previsti dal nostro Corso di Laurea.
L’offerta formativa, la composizione dei Corsi Integrati e i programmi di esame del Corso
di Laurea Magistrale in Medicina possono essere consultati sul portale della Facoltà di
Medicina e Chirurgia all’indirizzo:
http://www.med.uniroma2.it/content/mini-sito-lauree-ciclo-unico/medicina-e-chirurgia
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