
 

          D. R. n. 63 
 

Facoltà di Farmacia e Medicina 

Facoltà di Medicina e Odontoiatria 

ANNO ACCADEMICO 2016-2017 

Bando relativo alle modalità di ammissione al percorso 

d’eccellenza per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia (Classe: LM-41) 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004  n. 270; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico dell’11 luglio 2006; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2006; 

VISTO  il Regolamento per il “Percorso d’eccellenza dei Corsi di Studio”,  

emanato con D.R. n. 1035 del 25 ottobre 2006; 

VISTE  le delibere delle Giunte delle Facoltà Medicina e Odontoiatria e di 

Farmacia e Medicina, rispettivamente del 22 novembre e del 25 

novembre 2016 
 

DECRETA 
 

E’ indetta per l’anno accademico 2016-2017 una procedura comparativa per titoli per 

la partecipazione al percorso d’eccellenza per il corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia:   
 

Medicina e Chirurgia U.E. corso di laurea A - Roma Policlinico Umberto I 

Medicina e Chirurgia U.E. corso di laurea B - Roma Policlinico Umberto I 

Medicina e Chirurgia U.E. corso di laurea C - Roma Policlinico Umberto I 

Medicina e Chirurgia U.E. corso di laurea D - Roma Policlinico Umberto I 

Medicina e Chirurgia U.E. corso di laurea E - Polo Pontino 

Medicina e Chirurgia U.E. corso di laurea F - Roma Policlinico Umberto I 
 

1. Requisiti di accesso 

Possono partecipare al percorso d’eccellenza per il corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia gli studenti iscritti nell’a.a. 2015/2016 per la prima volta 

al terzo anno del suddetto corso di studio, che alla data del 30 ottobre 2016 abbiano 
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acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti nel nei primi tre anni di 

corso del corso di studio, con media non inferiore a ventisette/trentesimi. 

  

2. Modalità di partecipazione 

Per partecipare alla prova selettiva, lo studente in possesso dei requisiti di cui al 

precedente punto 1 deve compilare l’allegato A del presente bando e consegnare lo 

stesso, unitamente all’autocertificazione attestante l’iscrizione e gli esami sostenuti, 

alla propria Segreteria Didattica di CLMMC nei giorni/orari di seguito specificati:  
 

dal giorno 16 gennaio 2017 al giorno 27 gennaio 2017 
 

CLM “A” ed “E”: R. Ranieri – LUN e MERC dalle 09:30 alle 11:30, palazzina della 

Presidenza (ex scree) piano terra - Policlinico Umberto I;  

CLM “B”: G.B. Panci – MART e GIOV dalle 09:00 alle 12:00, Dip.to di Medicina Clinica 

– palazzina A (stanza A016) - Policlinico Umberto I;  

CLM “C”: F. Pacchiarotti – MART e GIOV dalle 14,30 alle 15,30 – Radiologia Centrale 

piano terra stanza 76 - Policlinico Umberto I;  

CLM“D”:  A.Tarquini – MERC dalle 11:00 alle 13:00, palazzina della Presidenza (ex 

scree) piano terra - Policlinico Umberto I; 

CLM “F”: A. Berger – LUN dalle 9,30 alle 11,00; MERC dalle 12,00 alle 13,30 palazzina 

della Presidenza (ex scree) piano terra - Policlinico Umberto I; 

 

3. Data e argomenti della prova  

La prova di ammissione nel caso di domande di studenti in possesso dei requisiti di 

cui al punto 1) superiori al numero dei posti disponibili, si svolgerà il giorno 8 

Febbraio 2017, alle ore 14,30 presso l’Aula Bignami (Dip.to di Medicina 

Sperimentale) Policlinico Umberto I – Viale Regina Elena 324. 

Argomento della prova sarà la lettura di una pubblicazione scientifica recente e di 

notevole rilevanza per la comprensione e la cura di una determinata patologia 

(estratta fra 3 possibili pubblicazioni). 
 

4. Numero dei posti disponibili 

Il numero massimo di ammessi al percorso d’eccellenza è pari a 32 studenti (di norma 

6 per ciascun CLMMC in lingua italiana, 2 dedicati al CLMMC “F” in lingua inglese).  

� qualora le domande eccedano il numero previsto per ciascun Corso di Laurea, 

l’accesso avverrà attraverso graduatorie di merito stilate dalla Commissione 

giudicatrice preposta sulla base di criteri dalla stessa determinati; 



 
 
 
 

Pag 3 

� qualora le domande per uno o più Corsi di Laurea siano inferiori al numero di 

posti previsto, la Commissione giudicatrice preposta non provvederà a formulare 

graduatoria ridistribuendo i posti vacanti nei Corsi di Laurea con maggior numero 

di candidati. 
 

5. Formazione della graduatoria  

La  Commissione  stilerà  una  graduatoria degli  studenti che hanno richiesto 

l’accesso  al percorso d’eccellenza e ne hanno sostenuto la relativa prova, sull’esito 

della prova (30%) e sulla base della media dei voti degli esami sostenuti (70%). In caso 

di parità verrà considerata l’età dei candidati, dando priorità ai candidati più giovani.  
 

6. Pubblicazione della graduatoria 

Entro giorni 10 dalla prova sarà pubblicata nella bacheca della Presidenza di Facoltà, 

nonché sui rispettivi siti web di corso la graduatoria degli ammessi.  

 

7. Struttura generale del percorso 
 

a) Finalità e definizione 

Il Percorso di Eccellenza ha lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti 

iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e di integrazione 

culturale. 

Il Percorso di Eccellenza è un percorso integrativo di un corso di studio e consiste in 

attività formative aggiuntive a quelle del corso di studio al quale è iscritto lo studente. 

Il Percorso di Eccellenza è un percorso integrativo, inserito nel regolare corso di studi, 

consistente in attività didattiche interdisciplinari di tipo seminariale e di tirocinio che 

mirano a valorizzare il talento di studenti che, durante il primo triennio del Corso di 

Laurea Magistrale, abbiano dato prova di una propensione a rielaborare in modo 

costruttivo ed originale le conoscenze acquisite. Altro elemento peculiare del 

Percorso di Eccellenza è la finalizzazione all’esecuzione di progetti di ricerca, sotto la 

guida (ma soprattutto con la collaborazione) di Docenti tutor, clinici e/o di 

laboratorio.  

 

b) Attività - Le attività di cui al precedente comma sono: 

- in parte programmate dalla struttura didattica di riferimento e consistono in 

approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio;  

- in parte concordate con i singoli studenti, in relazione alle loro vocazioni culturali e 

scientifiche.  
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Il complesso delle attività formative comporta per lo studente un impegno massimo 

di 200 ore annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il 

conseguimento dei titoli universitari rilasciati dall’Università “La Sapienza”. 

 

c) Struttura e Organizzazione - Il Percorso di Eccellenza è strutturato in “Moduli”: 

nel primo (IV anno di corso) gli studenti acquisiranno consapevolezza delle 

problematiche connesse con la ricerca di base e/o clinica; nel secondo (V anno di 

corso) apprenderanno quali sono le metodologie e gli strumenti per condurre 

sperimentazioni ed affrontare i problemi nei diversi ambiti della ricerca di base e/o 

clinica; nel terzo (VI anno di corso) approfondiranno le diverse modalità di 

realizzazione di progetti di ricerca sperimentale. 

 

Il Percorso di Eccellenza prevede, per gli studenti ammessi: 

1. Partecipazione a lezioni seminariali, da parte dei Docenti della Facoltà e di ogni 

altra Istituzione qualificata nazionale ed internazionale, secondo le linee guida 

indicate da ciascun Corso di Laurea Specialistica/Magistrale. Per queste attività 

teoriche è previsto un impegno non superiore a 40 ore annue; 
 

2. Affidamento a uno o due docenti tutor delle Facoltà che ne seguono il percorso e 

collaborano alla organizzazione delle attività concordate dallo studente; è prevista 

inoltre la partecipazione alle attività di un progetto specifico di ricerca, concordato 

con lo studente, secondo le linee approvate specificamente da ciascun Corso di 

Laurea Specialistica, per un impegno non inferiore a 160 ore annue (a concorrenza 

delle 200 ore totali); 

 

E’ istituita, da parte di ciascun Consiglio di Corso di Laurea, una Commissione per il 

percorso di eccellenza, con il compito di organizzare le attività didattiche secondo le 

linee guida definite dai CCL.  

La struttura didattica può organizzare per gli studenti del Percorso di Eccellenza un 

periodo di studio presso altra Università, Istituzione o Ente di alta formazione o di 

ricerca, italiana o straniera.  
 

d) Verifiche intermedie - Per ogni studente ammesso al percorso d’eccellenza, al 

termine di ogni anno accademico l'attività dello studente verrà valutata dai docenti 

tutori.  

Per poter proseguire nel percorso di eccellenza lo studente, oltre ad aver svolto le 

attività proprie del percorso di eccellenza, deve aver acquisito tutti i crediti formativi 

universitari (CFU) previsti per ogni anno accademico entro la data prevista per il 
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passaggio all’anno successivo ed aver ottenuto una votazione media non inferiore a 

ventisette/trentesimi.  

 

e) Riconoscimento finale - Contestualmente al conseguimento del titolo di studio, lo 

studente che ha concluso un percorso di eccellenza riceverà un’attestazione del 

percorso svolto, rilasciato dalla Presidenza del Corso di Laurea di propria afferenza, 

con le modalità previste per gli altri tipi di certificazione. Tale attestazione verrà 

registrata sulla carriera dello studente stesso. Unitamente a tale certificazione, 

l’Università conferirà allo studente un premio pari all’importo delle tasse versate 

nell’ultimo anno di corso. 
  

8. Responsabile del procedimento amministrativo e foro competente  

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/90 sono responsabili del procedimento 

amministrativo i Manager Didattici delle Facoltà di Farmacia e Medicina/Medicina e 

Odontoiatria dott. Vincenzo Mancino/Cinzia Castellani. 

In caso di controversia, competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma. 
 
Roma, 11 gennaio 2017 

 

 

        F. to      I L    R E T T O R E 
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ALLEGATO A 
 

ANNO ACCADEMICO 2016-2017 

Domanda per l’ammissione al percorso d’eccellenza 

 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in  

Medicina e Chirurgia (LM-41) 
 

Lo studente deve compilare il presente allegato in ogni sua parte e consegnare lo 

stesso, unitamente all’autocertificazione attestante l’iscrizione e gli esami 

sostenuti, dal 16 Gennaio  al 27 Gennaio 2017 , presso la propria Segreteria Didattica 

di CLMMC nei giorni/orari di seguito specificati:  

CLM  “A” ed “E”: R. Ranieri – LUN e MERC dalle 09:30 alle 11:30;  

CLM  “B”: G.B. Panci – MART e GIOV dalle 09:00 alle 12:00;  

CLM  ”C”: F. Pacchiarotti – MART e GIOV dalle 14:30 alle 15:30 

CLM  “D”:  A. Tarquini – MERC dalle 11:00 alle 13:00  

CLM  ”F”: A. Berger - LUN dalle 9,30 alle 11,00; MERC dalle 12,00 alle 13,30 
 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara: 

 
Cognome  Nome  

Iscritto al corso di laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia (barrare la 

corrispondente casella) 

A B C D F 

Matricola n. 
 Anno di 

immatricolazione 

 Anno di 

corso 

 

Nato il  Luogo di nascita  Prov.  

Codice fiscale   

Indirizzo: 

Via/piazza 

 n.  

Città  Cap.  Prov.  

Telefono fisso  Cellulare  Fax  

E-mail   
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dichiara inoltre di aver acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) 

previsti nei primi tre anni del corso di laurea magistrale a ciclo unico e di aver 

ottenuto una media d’esame non inferiore a 27/30 (ventisette/trentesimi): 

 
 

Elenco esami sostenuti 
 

Votazione 

riportata 

 

Data esami 
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CHIEDE 
 
di partecipare al percorso d’eccellenza per il corso di laurea magistrale a ciclo unico 

in: 

 

(barrare la casella corrispondente al corso al quale si è iscritti) 

 
 

Medicina e Chirurgia U.E. corso di laurea A - Roma Policlinico Umberto I  
Medicina e Chirurgia U.E. corso di laurea B - Roma Policlinico Umberto I  
Medicina e Chirurgia U.E. corso di laurea C - Roma Policlinico Umberto I  
Medicina e Chirurgia U.E. corso di laurea D - Roma Policlinico Umberto I  
Medicina e Chirurgia U.E. corso di laurea E - Polo Pontino  
Medicina e Chirurgia U.E. corso di laurea F - Roma Policlinico Umberto I  

 

Roma,____________________    

 

                 Firma 

 

___________________________ 

 

 
 


