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ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CORSO DI LAUREA B 

 

 

Nel presente volume sono contenute tutte le informazioni specifiche del Corso di Laurea 

Magistrale in Medicina e Chirurgia «B», di seguito definito CLMMC “B”.  

Si rimanda alla parte I e II della Guida dello Studente, pubblicata annualmente dal 

Rettorato, per ciò che è relativo ai servizi, strutture e procedure amministrative 

dell’Università di Roma Sapienza. 

Sono immatricolati al I anno del CLMMC «B» gli studenti che hanno superato il 

concorso di ammissione e il cui cognome inizia con le lettere da "Di" a "L”.  

Il CLMMC "B" fa parte della Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sapienza 

Università di Roma.  

 

Presidente del corso                                 

Prof. Andrea Bellelli     

andrea.bellelli@uniroma1.it       tel. 0649910566                

Dipartimento di Scienze Biochimiche "Alessandro Rossi Fanelli" piano terra - stanza S25 

ricevimento studenti: lunedì dalle 14.30 alle 16.30 

 

Vicepresidente del corso                

Prof.ssa Manuela Merli                      

manuela.merli@uniroma1.it         tel. 0649972001                  

Dipartimento di Medicina Clinica (pal. A piano IV stanza A-4-6)              

Ricevimento studenti tutti i giorni previa prenotazione/conferma mail: 

 

 

 

Segreteria Didattica del Corso di Laurea 

La Segreteria didattica è ubicata al piano terra del Dipartimento di Medicina Clinica 

(Palazzina A, stanza A016), nel Policlinico "Umberto I". 

Gli Orari di ricevimento sono: Martedì e Giovedì ore 9-12. 

Il Responsabile della Segreteria Didattica del CLMMC”B” è il Sig. Giovanni B. Panci 

(tel. 06-49972011). Una bacheca per ulteriori avvisi è situata fuori della Segreteria 

Didattica, accanto alla porta.  

 

L’indirizzo per le comunicazioni di posta elettronica è: medclb@uniroma1.it 

 

 

Le informazioni relative al CLMMC “B” sono visionabili anche sul sito internet:  

 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/30006 

mailto:andrea.bellelli@uniroma1.it
mailto:manuela.merli@uniroma1.it
mailto:medclb@uniroma1.it


 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Gli organi e il funzionamento del Corso di Laurea “B” 

Sono organi del CLMMC "B" il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio di Corso di 

Laurea (CCL), la Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica 

(CTP) e la Commissione Medical Education (CME). 

 

 

Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale (CCLM) è costituito dai Docenti* che 

svolgono compiti didattici nel Corso, da lettori di lingue e docenti equiparati e dai 

rappresentanti degli studenti. 

Non rientrano nel corpo docente i Cultori della materia, esperti autorizzati dal 

Presidente del CLMMC a fare da supporto nelle  commissioni di esame di profitto.  

Il CLMMC si riunisce periodicamente per discutere i problemi ed assumere tutte le 

decisioni atte a garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica. 

 

Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica 

La Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica (CTP) è costituita 

dal Presidente, dal Vicepresidente, dai Coordinatori di Semestre, da tre Membri di 

nomina del Presidente con deleghe specifiche e dai delegati dei rappresentanti degli 

Studenti. Sono membri della CTP del CLMMC B: 

Prof.  Andrea Bellelli (Presidente) 

Prof.  Manuela Merli (Vicepresidente e Coordinatore IV anno, II semestre)) 

Prof.  Angela Catizzone (nominata per la cura delle pratiche studenti) 

Prof.  Oliviero Riggio (Nominato come rappresentante della Medical Education) 

Prof   Valerio Fulci (Coordinatore I anno, I semestre) 

Prof.  Antonio Musarò (Coordinatore I anno, II semestre) 

Prof.  Roberta Chiaraluce (Coordinatore II anno, I semestre) 

Prof.  Lorenzo Fumagalli (Coordinatore II anno, II semestre) 

Prof.  Lavinia Vittoria Lotti (Coordinatore III anno, I semestre) 

Prof.  Antonio Catania (Coordinatore III anno, II semestre) 

Prof.  Konstantinos Giannakakis (Coordinatore IV anno, I semestre) 

Prof.  Alessandro Laviano (Coordinatore V anno, I semestre) 

Prof.  Gabriele Cavaggioni (Coordinatore V anno, II semestre) 

Prof.  Vito D’Andrea (Coordinatore VI anno, I semestre) 

Prof.  Maria Del Ben (Coordinatore VI anno, II semestre) 

 

La commissione si riunisce su convocazione del Presidente per formulare progetti e 

proposte e prendere iniziative relative alle attività didattiche del Corso di Laurea.  

Il regolamento della CTP, approvato nell’anno accademico 2011-12 e modificato 

nell’anno accademico 2013-14,  è pubblicato in questa Guida nella parte Regolamenti e 

Norme. 

 

Commissione Medical Education  

La Commissione Medical Education è stata attivata dall’anno accademico 2011-12 con 

lo scopo di indire e divulgare iniziative per l’aggiornamento pedagogico dei docenti. La 

partecipazione alle iniziative didattiche costituisce titolo per la certificazione 



dell’impegno didattico dei docenti e contribuisce a migliorare la qualità del Corso di 

Laurea.  

Esiste inoltre sul sito del corso di laurea B un link 

http://biochimica.bio.uniroma1.it/CLM_MedChirB/MedicalEducation.htm 

dove sono accessibili a tutti i docenti articoli selezionati di pedagogia medica. 

 

A chi rivolgersi 

Lo studente che ne ha necessità può richiedere ulteriori chiarimenti rivolgendosi 

preferibilmente alla istanza più adatta alla risoluzione del suo problema. 

Per problemi di natura amministrativa o relativi all’inserimento ufficiale nel sistema 

informatico o all’accesso a Infostud o alla verbalizzazione degli esami è in genere 

necessario fare riferimento alla Segreteria Studenti situata presso il Palazzo dei Servizi 

Generali della Città Universitaria o alle segreterie del CIAO. 

Per problemi relativi al Corso che si sta frequentando è opportuno rivolgersi al 

Coordinatore del Corso Integrato. Per problemi comuni a più studenti è consigliabile 

fare riferimento ai rappresentanti degli studenti che potranno poi a loro volta contattare 

il Coordinatore del Corso. 

Per problemi relativi all’organizzazione del Semestre (orari, coordinamento delle 

attività didattiche frontali e professionalizzanti, certificazione delle Attività Elettive) è 

opportuno rivolgersi al Coordinatore del Semestre. 

Il Presidente e il Vicepresidente del Corso di Laurea sono comunque in contatto con i 

docenti e sono sempre disponibili ad essere contattati quando necessario. 

L’elenco dei Coordinatori di Semestre e dei Coordinatori di Corso Integrato è riportato 

nella presente guida, nelle sezioni specifiche. 

Nella presente guida sono inoltre indicati nomi, sedi di appartenenza, recapiti telefonici 

e mail di tutti i docenti in apposita sezione. Per entrare in contatto con un docente 

l’invio di una mail è sempre una modalità da preferire. 

 

 

Tutori 

Dall’Anno Accademico 2011-12 il CCLMB ha attivato per gli studenti un programma 

di tutoraggio attivo. Il tutore è un docente del corso che svolge  un ruolo di 

“consigliere” a cui lo studente può rivolgersi per suggerimenti e consigli inerenti la sua 

carriera accademica, la scelta del suo percorso di studi, superare eventuali difficoltà 

incontrate nell’inserimento allo studio universitario, ed altro.  

Un certo numero di tutori è referente per gruppi di studenti in base al loro anno di 

immatricolazione. Per contattare i tutori bisogna accedere al sito e-learning2 “Student 

Room B2” E’ possibile partecipare a forum collettivi o inviare direttamente una mail 

per incontrare uno dei docenti o consultarlo. 

 

 

Tesserini identificativi 

Dall’Anno Accademico 2011-12 a ogni studente delle Facoltà di Medicina e 

Odontoiatria e Farmacia e Medicina di tutti i Corsi di Laurea è stato fornito un tesserino 

identificativo, necessario soprattutto per la circolazione all’interno del Policlinico 

“Umberto I”. Gli studenti di nuova immatricolazione, per ottenere il tesserino 

identificativo devono rivolgersi alla Segreteria Didattica del CCLMB portando una 

fotografia formato tessera secondo le disposizioni comunicate attraverso il sito. 

 

 

 

http://biochimica.bio.uniroma1.it/CLM_MedChirB/MedicalEducation.htm


ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CLMMC “B” 
 

Notizie generali sulla Attività Didattica 

 

Calendario dei Corsi 

I corsi del I semestre iniziano nei primi giorni di Ottobre, quelli del II semestre nei 

primi giorni di Marzo. La data esatta viene in genere comunicata dal Coordinatore di 

Semestre e viene pubblicizzata attraverso la pagina web del CLMMC “B”. 
 
Festività 

Le festività fanno riferimento a quanto stabilito dal calendario accademico dell’anno in 

corso. 
 
Sessioni di Esame 

Per le sessioni di esame fare riferimento a quanto previsto dal Regolamento dei Consigli 

di Corso di Laurea. Gli appelli ordinari sono 3 nella sessione estiva, 2 nella sessione 

autunnale e 2 nella sessione invernale. Gli appelli sono pubblicati sul sito del corso e su 

infostud dove avviene anche la prenotazione. Le idoneità e le prove in itinere sono 

comunicate dai singoli docenti durante i corsi.   

 

Attività didattica e organizzazione 

La CTP intraprende, anche attraverso l’interazione e i suggerimenti dei rappresentanti 

studenti, modifiche e  iniziative al fine  di ottimizzare l’organizzazione della didattica.  

 

Libretto dello Studente 

Ogni studente del primo anno riceve un Libretto dello Studente che lo accompagna nel 

suo percorso di Studi. Nel Libretto dello Studente possono essere riportate le frequenze 

alle Attività Didattiche Elettive (ADE). Sono inoltre elencati obiettivi 

professionalizzanti il cui  raggiungimento è previsto durante il Corso di Laurea. Tali 

obiettivi possono essere certificati dai docenti del Corso durante le Attività 

Professionalizzanti (AP) di pertinenza.   

 

Attività Didattiche Elettive 

Sono attività integrative (seminari, corsi monografici, internati elettivi) programmate 

dai docenti del Corso di Laurea che vengono frequentate dagli studenti interessati. E’ 

necessario acquisire 8 CFU  nella Attività Didattica Elettiva (ADE) nei sei anni per 

poter accedere all’esame di Laurea. Le ADE non sono sempre elencate nella presente 

Guida ma saranno pubblicizzate nel  sito  del CLMMC “B”, dopo essere state 

concordate con i docenti dell’anno.  

Eventuali ADE organizzate nell’ambito dell’attività culturale di sapienza (Accademia 

Medica di Roma, iniziative studenti….) possono essere certificate sul libretto studente 

esclusivamente dal docente che le supporta e propone e devono essere attinenti alla 

preparazione raggiunta dallo studente stesso. 

 

Internato elettivo presso i medici di famiglia 

E’ possibile effettuare nell’ambito delle ADE, internati elettivi presso studi medici di 

medicina generale.  

Ogni internato elettivo della durata di un mese comporta 2-3 frequenze settimanali con 

un minimo di 10 accessi nel mese e da diritto ad 2 CFU. Si possono svolgere al 

massimo due internati elettivi. 



Gli studenti del V e VI anno interessati possono rivolgersi alla segreteria del 

CLMMC“B” per prendere visione dei medici convenzionati e della loro dislocazione 

sul territorio di Roma e provincia.  

 

Passaggi di Corso di Laurea e Passaggi di Cattedra  

E’ possibile fare domanda al Presidente del Corso per il trasferimento ad altri Corsi di 

Laurea della Facoltà. Il trasferimento è però limitato al 10% del numero degli iscritti ai 

corsi.  

 

Cambi di corso per singoli esami 

Gli esami devono essere sostenuti presso il proprio CLMMC. È concesso di sostenere un esame con 

un docente che non sia del proprio CLMMC nel caso si sia fatta richiesta di sostenere la tesi di 

laurea con tale docente.  

Inoltre è consentito di sostenere un esame in CLMMC diverso da quello di appartenenza, per un 

massimo di quattro volte nell’arco dell’intero percorso di studi, previa certificazione delle presenze 

da parte del docente coordinatore di corso integrato del CLMMC di appartenenza, nulla osta del 

docente coordinatore del corso integrato che accetta ed infine nulla osta del Presidente del 

CLMMC che accetta.  

Restano ferme le prerogative del Preside nell'autorizzazione di tali richieste.  

 

La procedura per quanto sopra si effettua esclusivamente tramite il sistema INFOSTUD, che 

prevede una funzione dedicata all’atto della prenotazione esame da parte dello studente. In sintesi: 

 

Lato studente 

1. “Funzione” prenotazione in altro CLMMC 

2. Scelta motivazione (tesi, oppure altro) 

3. Compilazione di tutti i campi previsti dal software atti a identificare lo studente e registrare la 

verbalizzazione in modo corretto 

4. Stampa del modulo autorizzativo che deve: 

a) essere debitamente compilato e firmato  

b) consegnato al docente verbalizzante  il giorno dell’esame 

 

Lato docente verbalizzante: 

 controllare la conformità/coerenza dei dati che compaiono per lo studente autorizzato 

all’atto di verbalizzazione sulla piattaforma INFOSTUD rispetto al modulo autorizzativo 

 verbalizzare (o annullare la procedura in caso di mancanza di conformità di cui al punto 

precedente) 

 consegnare il modulo autorizzativo dopo l’esame da consegnarsi alla Segreteria 

Amministrativa studenti 

 

 

Internato ai fini della tesi di Laurea 

Lo Studente che intenda svolgere l’Internato ai fini della tesi di Laurea in una determinata 

struttura deve presentare al Direttore della stessa una formale richiesta corredata del 

proprio curriculum (elenco degli esami sostenuti e voti conseguiti in ciascuno di essi) 

all’inizio del V anno. La scadenza per la presentazione della domanda ai Direttori di 

Dipartimento è il 30 novembre. 

Il Direttore del Dipartimento, sentiti i Docenti afferenti alla stesso e verificata la 

disponibilità di posti, accoglie la richiesta ed affida ad un Tutore, eventualmente indicato 

dallo Studente, la responsabilità del controllo e della certificazione delle attività svolte 

dallo Studente stesso nella struttura. 



 

Studenti Part-Time 

Gli studenti Part-Time, iscritti secondo le norme previste dal regolamento Accademico, 

sono tenuti all’osservanza delle stesse norme di frequenza, verifica dell’apprendimento, 

propedeuticità e blocco, in relazione al proprio piano di studio approvato dal Consiglio 

di CLMMC “B”, secondo le modalità del medesimo piano di studi. 

 

Programmi di studio all’estero 

Tutti i programmi di scambio internazionale che non fanno parte del programma 

Erasmus ed altri banditi dall’Università o dalla Presidenza di Facoltà, devono essere 

sottoposti (almeno 60 giorni prima), previa specifica domanda, alla Presidenza del 

Corso di Laurea per poter essere valutati e autorizzati dalla CTP. Per gli studenti “free 

mover” non c’è esonero dell’obbligo di frequenza e le possibili modalità di recupero 

devono essere concordate in anticipo con i docenti titolari.  

 

 

 

 

LUOGHI DI STUDIO 

 

 

Aula di lettura «Marta Russo» 
Sede: Aula «Marta Russo», ex SCRE, Policlinico Umberto I 

Posti: 80 circa 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 20.00 

Servizi: recapito di alcuni dei rappresentanti degli studenti, sede dei responsabili 

dell’A.I.R.T. «Marta Russo», sede locale del S.I.S.M., attività socioculturali, aria 

condizionata, servizio fax, servizio computer, servizio fotocopie, incontro con altri 

studenti 

Tel/fax: 06/49.97.09.24 

 

Cripta Cappella Universitaria 
Sede: Città universitaria (Città universitaria) 

Posti: 150 circa 

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 19.00 

Servizi: biblioteca con testi di spiritualità, incontri con vari gruppi, the mattutino. 

 

Aulette blu botanica 
Sede: Città Universitaria, vicino all’Istituto di Botanica 

Posti: 2 o 3 aulette la mattina, secondo la disponibilità 

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 

Servizi: incontri con gli altri studenti 

 

Aulette blu prefabbricati Chimica Biologica 

Sede: città universitaria vicino al Dipartimento di Scienze Biochimiche «A. Rossi 

Fanelli» 

Posti: 20-30 posti 

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 

Servizi: Bagni 

 

Auletta CATTID 



Sede: città universitaria presso il CATTID, Scienze Politiche 

Posti: 20 circa 

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 20.00 

Servizi: incontri e bar self-service 

 

Biblioteca Casa dello Studente 
Sede: Casa dello Studente, via C. De Lollis 

Posti: 80 circa 

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 19.30 

Servizi: aria condizionata 

 

Biblioteca Centralizzata “Vittorio Del Vecchio” 

Sede: Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica “G. Santarelli”, P.le Aldo Moro, 5 

(Università: Edificio Santarelli – I piano) 

Posti: 70 

Orario: dal Lunedì al Venerdì ore 8.00 alle 21.00 

Servizi: aria condizionata, servizio Internet, servizio Medline 

 

Biblioteca Istituto di Clinica Pediatrica 
Sede: Clinica Pediatrica 

Posti: 25 (Sala Lettura) 

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.30 alle 17.00 – (17.00 - 20.00 Sala Lettura) 

Servizi: fotocopie, fax, aria condizionata 

 

All’interno del Policlinico alcune aule possono rimanere aperte nel pomeriggio, a 

disposizione di coloro che intendano studiare quando non si svolgano lezioni. 

 

 

 

 

 

INDIRIZZI UTILI 

 

 

CIAO – Centro Informazioni Accoglienza e Orientamento 

Sapienza Università di Roma – Portico sul retro del Rettorato 

ciao@uniroma1.it 

 

 

SISM - Segretariato Italiano Studenti in Medicina, Sede Locale Roma la Sapienza 

www.romasapienza.sism.org  

https://www.facebook.com/SismSapienza      https://twitter.com/#!/SismSapienza 

incaricato@romasapienza.sism.org     f.sperandeo@live.it 

 

 

SOrT – Servizio Orientamento e Tutorato 

Policlinico Umberto I, Aula «Marta Russo», ex SCRE,  

Tel/fax: 0649970924 

sort.medicina1@uniroma1.it 

 

 

http://www.sedelocale.sism.org/
https://www.facebook.com/SismSapienza
https://twitter.com/#%21/SismSapienza
mailto:incaricato@romasapienza.sism.org
mailto:f.sperandeo@live.it
mailto:sort.medicina1@uniroma1.it


Sportello Counseling . Accoglienza Studenti  “Fatti Vivo” 

Villa Tiburtina -Via Casal dei Pazzi , 16  

 Tel. 0640802390 / 0640800589 - Fax 064070440 

Sito internet: http://www.uniroma1.it/fattivivo 

E-mail: fattivivo@uniroma1.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uniroma1.it/fattivivo


REGOLAMENTI E NORME 

 

 

Il Regolamento Didattico dei Consigli di Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

Regolamento didattica approvato all’unanimità dalla Giunta di Presidenza della I Facoltà di 

Medicina e Chirurgia in sede deliberante, secondo il D.M. 270/04 (Art. 3) puo’ essere 

consultato al link 

http://gomppublic.uniroma1.it/manifesti/render.aspx?CodiceInterno=26672&anno=2016 

 

 

 Passaggio agli anni successivi 

 

Il passaggio da un anno al successivo è comunque consentito a prescindere dal numero 

degli esami sostenuti. Al contrario non è consentito sostenere esami degli anni successivi 

agli studenti che entro il termine del 23 dicembre non abbiano superato gli esami previsti 

dalla tabella che si riporta di seguito: 

 

per sostenere gli 

esami del 

occorre aver superato 

II anno 2 esami del primo anno 

III anno Tutti gli esami del primo anno 

IV anno Tutti gli esami dei primi due anni e 1 esame del III anno 

V anno Tutti gli esami dei primi tre anni 

VI anno Tutti gli esami dei primi quattro anni e 2 esami del V anno 

 

   

Dato che la verifica del rispetto della propedeudicità viene - generalmente - effettuata nel 

momento in cui si richiede un certificato degli esami sostenuti o nel momento in cui si 

chiede di sostenere l'esame di laurea, è interesse, oltre che responsabilità, dello 

studente il rispetto delle norme sopra riportate. 

 

 

Propedeuticità culturali 

 

 

Per sostenere l’esame di occorre avere superato 

l’esame di 

Biochimica 
Chimica e Propedeutica 

Biochimica 

Anatomia Umana Istologia ed Embriologia 

Fisiologia Umana Biologia e Genetica 

Patologia e Fisiopatologia Generale Fisiologia Umana 

Patologia Integrata I, Patologia Integrata 

II, Patologia Integrata III, Anatomia 

Patologica 

Patologia e Fisiopatologia 

Generale 

 

Eventuali ulteriori propedeuticità potranno essere definite e consigliate dal competente 

Consiglio della Struttura didattica. 

 

http://gomppublic.uniroma1.it/manifesti/render.aspx?CodiceInterno=26672&anno=2016


La sospensione della frequenza per un numero di anni superiore a sei impone l'iscrizione 

ad un anno di corso deliberato dal competente Consiglio della Struttura didattica, sia per 

gli studenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale. 

 

 

 

 

 

Norme del regolamento relative alla tesi di laurea 

 

Attività formative per la preparazione della prova finale 

 
Lo Studente ha a disposizione 18 crediti finalizzati alla preparazione della tesi di laurea presso 

strutture universitarie cliniche o di base. Tale attività dello Studente viene definita "Internato 

di Laurea"; questo dovrà essere svolto al di fuori dell’orario dedicato alle altre attività 

formative, non dovrà  sovrapporsi a quelle a scelta dello studente (ADE) e dovrà essere 

richiesto, di norma, nel mese di dicembre del V anno.  

 

 

Esame di Laurea 
Dall’AA 2016/17 sul portale Sapienza nella sezione “area servizi agli studenti” è pubblicato un “pro-

memoria laureandi on line” con tutte le indicazioni e le informazioni necessarie. 

L’esame di Laurea verte sulla discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo 

studente sotto la guida di un relatore; può essere prevista la figura di un docente correlatore 

e/o di un secondo relatore. 

Per essere ammesso a sostenere l’Esame di Laurea, lo Studente deve: 

1. aver seguito tutti i Corsi ed avere superato i relativi esami. 

2. aver ottenuto, complessivamente, 360 CFU articolati in 6 anni di corso. 

3. aver consegnato: 

a. alla Segreteria Amministrativa Studenti domanda al Rettore e i documenti 

richiesti dall’Ateneo, nei tempi previsti dalla stessa Segreteria Amministrativa; 

a. al Personale preposto della Presidenza di Facoltà: 

1. dichiarazione dell’avvenuta consegna della Tesi e della domanda di Laurea in 

Segreteria Amministrativa; 

2. stampa INFOSTUD degli esami sostenuti con relativa votazione; 

3. attestazione del coinvolgimento in programmi di Scambio Internazionale con 

indicazione della durata; 

4. certificato/i del Progress Test (solo se il risultato è stato superiore a quello medio 

di Facoltà per l’anno di riferimento).        

 

L’esame di Laurea generalmente si svolge nei seguenti periodi: 

 

I sessione (ESTIVA): GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE; 

II sessione (AUTUNNALE): OTTOBRE, NOVEMBRE; 

III sessione (INVERNALE): GENNAIO 

Può essere prevista un’ulteriore sessione nel mese di MARZO (in questo caso gli studenti sono 

tenuti al pagamento della prima rata di tasse universitarie come previsto dal Manifesto degli Studi) 
 

 



A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono in modo indicativo i 

seguenti parametri: 

a) la media non ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi; 

b) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi, fino ad un 

massimo di 7 punti: 

1. Tipologia della ricerca (studio sperimentale; presentazione di casistica; case report; 

studio compilativo): punteggio massimo 4 punti; il carattere sperimentale della tesi di 

laurea, che sarà insindacabilmente giudicato dalla commissione, deve essere 

supportato dalle caratteristiche di originalità e/o innovatività dello studio condotto, 

oltre che dal rispetto della metodologia scientifica adottata, che deve originare da 

conclusioni basate su evidenze originali scientificamente valide*.  

2. Qualità della presentazione: punteggio massimo 1 punto; 

3. Padronanza dell’argomento: punteggio massimo 1 punto; 

4. Abilità nella discussione: punteggio massimo 1 punto. 

c) i punti attributi per la durata del corso (in corso/fuori corso): punteggio massimo 3 punti; 

d) i punti per le lodi ottenute negli esami di profitto (almeno 3/6 lodi): punteggio massimo  2 

punti; 

e) i punti per coinvolgimento in programmi di scambio internazionale (n. mesi: 2-3/5-6): 

punteggio massimo 2 punti; 

 

Tabella esemplificativa attribuzione punteggio voto di laurea 

Tipologia della ricerca (studio sperimentale; 

presentazione di casistica; case report; studio 

compilativo) 

massimo 4 punti 

7 Qualità della presentazione * massimo 1 punto 

Padronanza dell’argomento* massimo 1 punto 

Abilità nella discussione* massimo 1 punto 

 

 

Durata del corso 
Laurea in I sessione Punti 3 

3 Laurea in II sessione Punti 2 

Laurea in III sessione Punti 1 
 

 

Lodi 
≥6 Punti 2 

2 
≥3 Punti 1 

 

Coinvolgimento 

in Programmi di 

Scambio 

Internazionale 

(Esempio: 

ERASMUS) 

 

Numero mesi ≥6 

 

Punti 2 

2 
 

Numero mesi ≥3 

 

Punti 1 

 

TOTALE 14 

 

 

* Il risultato ottenuto al Progress Test, se superiore a quello medio di Facoltà, è equiparato ad 

una lode ottenuta nella valutazione di un esame di profitto. 



Il voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi previsti dalle voci "a - e" viene 

arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino. 

La lode può venire attribuita al voto di laurea, con parere unanime della Commissione, ai 

candidati che conseguano un punteggio finale ≥ 113. 

La utilizzazione di eventuali mezzi didattici (diapositive, lucidi, presentazioni in PPT, etc.), in 

numero non superiore a 10, dovrà intendersi come ausilio per il laureando a supporto di una 

migliore comprensione della esposizione, pertanto non dovrà contenere parti prettamente 

discorsive, ma unicamente grafici-figure-tabelle, etc.  

 

 

 

TABELLE PURAMENTE ESEMPLIFICATIVE PER LA CONVALIDA DI ESAMI A 

STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI CORSI AFFINI 

 

 

 

 
 (Si precisa che le tabelle sono a scopo esemplificativo, pertanto suscettibili di eventuale variazione da parte 

degli Organi a ciò deputati)  

 
 
 

 Dal Corso di Laurea in Scienze Biologiche (1°livello triennale):  
 

Esami sostenuti al CLS 

in Scienze Biologiche 

 

Riconoscimento presso il CCLMC  

Biologia cellulare e Istologia (9 CFU) + Biologia 

dello sviluppo (9 CFU) 

Istologia ed Embriologia - 5 CFU - 
Obbligo di sostenere l’esame con debito formativo di 3 CFU per i contenuti di Embriologia 

Umana (2 CFU) ed Istologia Umana (1 CFU) 

Biologia cellulare ed istologia (9 CFU) 

Istologia ed Embriologia - 5 CFU - 
Obbligo di sostenere l’esame con debito formativo di 3 CFU per i contenuti di Embriologia 

Umana (2 CFU) ed Istologia Umana (1 CFU) 

Fisica (9 CFU) 
Fisica Medica (6 CFU) 

Chimica generale e inorganica (9 CFU) Chimica e propedeutica biochimica (9 CFU) 

Chimica generale e inorganica e Chimica Organica 

(9 CFU) 
Chimica e propedeutica biochimica (9 CFU) 

Biologia cellulare ed istologia (9 CFU) + Genetica 
(9 CFU) 

 

Biologia e Genetica (12 CFU) 

Genetica (9 CFU) 

Biologia e Genetica 6 CFU con l’obbligo di sostenere l’esame con debito formativo di 6 CFU 
per i contenuti di Biologia 

Biologia cellulare ed istologia (9 CFU) 

Biologia e Genetica 6 CFU con l’obbligo di sostenere l’esame con debito formativo di 6 CFU 
per i contenuti di Genetica 



Biologia Molecolare (9 CFU) 

Biochimica  3 CFU con l’obbligo di frequentare e sostenere l’esame con debito formativo di 
11 CFU per i contenuti di Chimica Biologica 

Chimica Biologica (9 CFU) 

Biochimica  11 CFU con l’obbligo di sostenere l’esame con debito formativo di 3 CFU per i 
contenuti di Biologia Molecolare 

Biologia Molecolare (9 CFU) + Chimica Biologica 

(9 CFU) 

 

Biochimica (14 CFU) 

Inglese (3 CFU) 
Colloquio di Lingua Inglese I (3 CFU) 

Calcolo, Biostatistica e Metodi informatici per la 
biologia del I anno (12 CFU) 

Idoneità - Metodologia medico-scientifica di base (I) 
Si riconoscono i CFU di Statistica Medica ed Informatica; obbligo di frequentare e sostenere 

l’idoneità per i restanti contenuti a seconda dei CCLM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal Corso di Laurea Specialistica in Farmacia:  
 

Esami sostenuti al CLS 

in Farmacia 

 

Riconoscimento presso il CCLMC 

Fisica (8 CFU) Fisica Medica - 6 CFU 

Chimica Generale ed Inorganica (10 CFU) + 
Chimica Organica (10 CFU)  

 

 

Chimica e Propedeutica Biochimica  (9 CFU) 

Chimica Generale ed Inorganica (10 CFU) 
Chimica e Propedeutica Biochimica  (9 CFU) 

Anatomia Umana (8 CFU) 

Anatomia Umana (I-II-III) - 10 CFU - 
Obbligo di frequentare e sostenere la Idoneità di Anatomia Umana II e l’esame finale di Anatomia 

Umana per 9 CFU con l’esclusione dei contenuti già verificati 

Inglese (4 CFU) 

Colloquio di Lingua Inglese (I e II) (5 CFU) 

 

 Dal Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutica:  
 

Esami sostenuti al CLS 

in Chimica e Tecnologia Farmaceutica 

 

Riconoscimento presso il CCLMC 

Fisica (8 CFU) Fisica Medica - 6 CFU 

Chimica Generale ed Inorganica (9 CFU) + 

Chimica Organica I e II (9+8 CFU) 

 

 

Chimica e Propedeutica Biochimica  (9 CFU) 



Chimica Generale ed Inorganica del I anno (9 

CFU) + Chimica Organica I (9 CFU)  

 

 

Chimica e Propedeutica Biochimica (9 CFU)  

Chimica Generale ed Inorganica (9 CFU)  

 

 

Chimica e Propedeutica Biochimica (9 CFU)  

Anatomia Umana (5 CFU) 

Anatomia Umana (I-II-III) - 4 CFU - 

Obbligo di frequentare e sostenere le Idoneità di Anatomia Umana I e II e l’esame finale di 
Anatomia Umana per 15 CFU con l’esclusione dei contenuti già verificati 

Inglese (4CFU) 
Colloquio di Lingua Inglese (I+II) (5 CFU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal Corso di Laurea in Biotecnologie (laurea di 1° livello triennale) 
 

Esami sostenuti al CL 

in Biotecnologie 

 

Riconoscimento presso il CCLMC 

Fisica (6 CFU) + Fisica applicata del II anno (5 CFU) 

 

Fisica Medica - 6 CFU 

Fisica (5 CFU) 
 

Fisica Medica - 6 CFU 

Fisica applicata (5 CFU) 

 

Fisica Medica - 6 CFU 

Biologia Cellulare (9 CFU) + Genetica (9 CFU) 

 
Biologia e Genetica (12 CFU) 

Genetica (9 CFU) 
Biologia e Genetica 6 CFU con l’obbligo di sostenere l’esame con debito formativo di 6 
CFU per i contenuti di Biologia 

Biologia Cellulare (9 CFU) 
Biologia e Genetica 6 CFU con l’obbligo di sostenere l’esame con debito formativo di 6 

CFU per i contenuti di Genetica 

Anatomia e Fisologia Umane (6 CFU)  

Anatomia Umana (I-II-III) - 4 CFU - 

Obbligo di frequentare e sostenere le Idoneità di Anatomia Umana I e II e l’esame finale 

di Anatomia Umana per 15 CFU con l’esclusione dei contenuti già verificati 

Chimica Generale ed Inorganica (6 CFU) + Chimica 

Organica I (9CFU) 

 

Chimica e Propedeutica Biochimica - 9 CFU 



Microbiologia Generale, biotecnologie microbiche ed 
elementi di microbiologia medica I (12 CFU) 

Microbiologia 4 CFU con l’obbligo di sostenere l’esame con debito formativo di 2 CFU 
per i contenuti di Parassitologia e di 1 CFU per i contenuti di Virologia 

Bioetica ed aspetti economici legislativi (4 CFU) 

Idoneità - Metodologia medico-scientifica di base (I) 

Si riconoscono i CFU di Bioetica; obbligo di frequentare e sostenere l’idoneità per i 

restanti contenuti a seconda dei CCLM. 

Biochimica e Biotecnologie Biochimiche (12) 

 

 

Biochimica (14 CFU) 

Inglese (5 CFU) Colloquio di Lingua Inglese (I e II) (5 CFU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal Corso di Laurea in Chimica 
 

Esami sostenuti al CL 

in Chimica 

 

Riconoscimento presso il CCLMC 

Chimica Generale ed inorganica con laboratorio (13 CFU) + Chimica Organica I e II  (9+9 CFU) 
Chimica e Propedeutica Biochimica - 9 CFU 

Chimica Generale ed inorganica con laboratorio (13 CFU) 
Chimica e Propedeutica Biochimica - 9 CFU 

Chimica inorganica I e II (6+9) 
Chimica e Propedeutica Biochimica - 9 CFU 

Fisica I e II  (9+9 CFU) Fisica Medica - 6 CFU 

Inglese (3 CFU) 
Colloquio di Lingua Inglese (I e II) (3 CFU) 

 

 

 Dal Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Esami sostenuti al CLM 

in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

 

Riconoscimento presso il CCLMC 

Anatomia Umana Normale (10 CFU) 

Anatomia Umana (I-II-III) - 12 CFU - 

Obbligo di frequentare e sostenere le Idoneità di Anatomia Umana I e II e l’esame finale 

di Anatomia Umana per 7 CFU con l’esclusione dei contenuti già verificati 

Fisiologia (10 CFU) 

Fisologia (I-II-III) - 5 CFU - 

Obbligo di frequentare e sostenere le Idoneità di Fisiologia I e II e l’esame finale di 

Fisiologia per 8 CFU con l’esclusione dei contenuti già verificati 

Biologia e Genetica (10 CFU) 
Biologia e Genetica -5 CFU - 
Obbligo di frequentare e sostenere l’esame finale di Biologia e Genetica per 8 CFU con 

l’esclusione dei contenuti già verificati 

Fisica Medica (6 CFU) Fisica Medica - 6 CFU 



Chimica Medica (7 CFU) + 2 CFU per ADE: Calcolo 

Stechiometrico 

Chimica e Propedeutica Biochimica (9 cfu) 

Istologia (7 CFU) + 1 o 2 CFU per ADE: 

Applicazioni biotecnologiche e cliniche dell’istologia 

Istologia ed Embriologia (8 CFU) 

Biochimica e Biologia Molecolare (7 CFU) 

Biochimica per 8 (CFU) con riconoscimento frequenze/idoneità Biochimica I e obbligo di 

frequentare Biochimica II e sostenere l’esame finale di Biochimica per 6 (CFU) 

Scienze Comportamentali e Metodologia Scientifica 
(11 CFU) 

Metodol. Medico scientifica di base (I, II, III) con obbligo di frequentare e sostenere 

l’idoneità per i contenuti non verificati a seconda dei CCLM 

Patologia Generale (7 CFU) 

Patologia e Fisiopatologia Generale per 7 CFU con obbligo di frequentare e sostenere 
l’esame finale per 10 CFU con l’esclusione dei contenuti verificati  

Microbiologia e Igiene (relativamente ai soli 7 CFU 

di Microbiologia) 

Microbiologia 5 CFU con l’obbligo di sostenere l’esame con debito formativo di 2 CFU 

per i contenuti non verificati 

Inglese (7 CFU) 
Colloquio di Lingua Inglese (I e II e III) (8 CFU) 

 

 
 



REGOLAMENTO DIDATTICO SPECIFICO DEL CLMMC “B”  

 

 
REGOLAMENTO DELLA CTP DEL CLMMC B  

 

La Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica (CTP) è composta 

dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio di Corso di Laurea, dai Coordinatori 

Didattici di Semestre, e da 6 rappresentanti degli studenti. 

Il Presidente può integrare la CTP con ulteriori membri, ai quali possono essere 

attribuite specifiche deleghe.  

E’ inoltre componente addetto al funzionamento della CTP il responsabile della 

segreteria didattica del CLM. 

La CTP svolge una funzione sistematica di istruzione e proposizione relativamente alle 

attività inerenti i compiti del CCL e dà pareri al Presidente su ogni argomento che egli 

ritenga opportuno. 

La CTP viene convocata dal Presidente con avviso scritto o telematico almeno una 

settimana prima della riunione ed esamina i diversi punti all’OdG.  

La CTP resta in carica per tre anni accademici, corrispondenti a quelli del Presidente.  

La CTP delibera, a maggioranza assoluta, su tematiche previste dal Regolamento 

didattica del CLM. E’ deliberante inoltre su argomenti per i quali sia delegata dal CCL. 

In particolare la CTP è stata delegata (CCLMMC “B” dell’8/7/2011, punto 6 all’OdG) 

nei confronti dei seguenti punti:  

1) identifica gli obiettivi formativi del “core curriculum” ed attribuisce loro i crediti 

formativi, in base all’impegno temporale   complessivo richiesto agli Studenti per il loro 

conseguimento; 

2) aggrega gli obiettivi formativi nei corsi di insegnamento che risultano funzionali alle 

finalità formative del CLMMC; 

3) propone con il consenso degli interessati, le afferenze ai Corsi di insegnamento dei 

Professori e dei Ricercatori, tenendo conto delle necessità didattiche del CLM, delle 

appartenenze dei docenti ai settori scientifico-disciplinari, delle loro propensioni e del 

carico didattico individuale; 

4) pianifica con i Coordinatori e di concerto con i Docenti l’assegnazione ai Professori e 

ai Ricercatori dei compiti didattici specifici, finalizzati al conseguimento degli obiettivi 

formativi di ciascun Corso, garantendo nello stesso tempo l’efficacia formativa e il 

rispetto delle competenze individuali; 

5) individua con i Docenti le metodologie didattiche adeguate al conseguimento dei 

singoli obiettivi didattico-formativi; 

6)  promuove l’evasione delle  pratiche degli studenti.  

Restano ferme le competenze del CCL in caso di ricorso avverso alle delibere della 

CTP. 

La mancata partecipazione agli incontri della CTP per tre volte consecutive senza aver 

addotto giustificazione scritta, o per cinque volte consecutive anche con giustificazione, 

implica la decadenza automatica dalla CTP per i membri designati dal Presidente e per 

il rappresentante degli studenti, e dalla carica di Coordinatore Didattico di Semestre per 

i Coordinatori di Semestre. 
La CTP, inoltre: 

-discute con i docenti le modalità di preparazione delle prove  formative e 

certificative  di valutazione dell’apprendimento, coerentemente con gli obiettivi 

formativi prefissati; 

-organizza il monitoraggio permanente di tutte le attività didattiche con la 

valutazione di qualità dei loro risultati, anche attraverso le valutazioni ufficialmente 

espresse dagli studenti; 



-promuove iniziative di aggiornamento didattico e pedagogico dei docenti, 

d’intesa con l’Osservatorio Didattico Permanente di Facoltà; 

-organizza un servizio permanente di tutoraggio degli studenti, al fine di 

facilitarne la progressione negli studi. 

Al termine di ogni anno accademico la CTP è tenuta a presentare al CCL una 

relazione scritta sulle attività effettuate. 

Le funzioni svolte dai componenti della CTP sono riconosciute come compiti 

istituzionali e pertanto certificate dalle Autorità accademiche come attività inerenti alla 

didattica. 

I Coordinatori Didattici di Semestre sono designati dal CCLM e convocano i 

Coordinatori Didattici di Corso Integrato ed una rappresentanza degli studenti del 

proprio semestre con funzioni organizzative e di proposta per la Commissione Tecnica 

di Programmazione didattico-pedagogica. 

Il CCLM e la CTP possono insediare Commissioni Didattiche definendone finalità, 

compiti e scadenze. La designazione dei componenti di dette Commissioni è fondata su 

criteri di competenza specifica e di rappresentatività. La mancata partecipazione agli 

incontri delle Commissioni per tre volte consecutive senza aver addotto giustificazione 

scritta, o per cinque volte consecutive anche con giustificazione, implica la decadenza 

automatica da dette Commissioni.  

 

 

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE TECNICA DI 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-PEDAGOGICA DEL CONSIGLIO DI 

CORSO DI LAUREA “B” IN MEDICINA E CHIRURGIA NELLA RIUNIONE 

DEL 30/9/2011 E MODIFICATO NELL’AA 2013-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUOLO DEL COORDINATORE DIDATTICO DI SEMESTRE DEL 

CLMMC B 

 

Il Coordinatore Didattico di semestre rappresenta la figura di ponte tra i Coordinatori Didattici di 

Corso Integrato, gli studenti del semestre e la CTP.  

Le funzioni organizzative del Coordinatore di Semestre sono in particolare quelle di:  

1. Organizzare un elenco aggiornato di tutti i docenti con relativi indirizzi, e-mail e telefono fisso 

e mobile per ogni eventuale comunicazione;  

2. convocare i Docenti dei Corsi Integrati del relativo semestre almeno 1 volta l’anno e 20-30 

giorni prima dell’inizio delle lezioni del relativo semestre in modo da definire l’orario didattico 

relativo al semestre nel rispetto dei crediti formativi assegnati alle rispettive attività (attività 

frontale e professionalizzante); 

 3. verificare la disponibilità dell’aula assegnatagli per il semestre e la presenza di tutti i supporti 

didattici tramite contatto con il responsabile delle aule.  

4 richiedere l’elenco studenti da trasmettere ai coordinatori di CI e individuare i rappresentanti 

degli studenti per coinvolgerli nella gestione del semestre;  

5..definire il calendario annuale delle prove di esame relative al proprio semestre in accordo con 

i Coordinatori dei singoli CI, evitando sovrapposizioni. Entro il 15 Settembre di ogni anno il 

Calendario di esami deve essere comunicato alla CTP; 

6 essere rintracciabile durante tutto lo svolgimento del semestre garantendo disponibilità per i 

coordinatori di CI e per i rappresentanti degli studenti del semestre, per ogni eventuale problema; 

 7 curare ed aggiornare l’informazione relativa alle attività del semestre tramite una bacheca 

fisica ed una virtuale (sito web); 

8. proporre alla CTP eventuali modifiche dell’organizzazione dei Corsi Integrati del semestre, 

sentiti i docenti interessati;  

9. proporre annualmente la conferma/sostituzione dei Coordinatori di CI alla CTP e segnalare 

eventuali carenze di docenti (pensionamenti o trasferimenti) per la copertura dell’insegnamento;  

10. ed inoltre, il Coordinatore Didattico di semestre deve essere il referente per gli studenti che 

possono richiedere eventuali aggiustamenti nell’organizzazione del semestre o segnalare 

eventuali carenze didattiche rilevate durante il semestre.  

 
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE TECNICA DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-PEDAGOGICA DEL 

CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA “B” IN MEDICINA E CHIRURGIA NELLA RIUNIONE DEL 30/9/11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUOLO DEL COORDINATORE DI CORSO INTEGRATO DEL 

CLMMC B 
 

 

Il Coordinatore Didattico di Corso Integrato ha come referente principale il Coordinatore 

Didattico di Semestre, che rappresenta per lui la figura di ponte con la Commissione 

Tecnica di Programmazione didattico-pedagogica (CTP).  

Egli è il riferimento per tutti i docenti del Corso Integrato sia per l’organizzazione che per 

la programmazione didattica.  

È inoltre unico riferimento per gli studenti per eventuali revisioni o modifiche del Corso 

Integrato o per la segnalazione di eventuali carenze di ordine didattico.  

Le sue funzioni possono essere riassunte in questi punti principali: 

1. Organizzare un elenco aggiornato di tutti i docenti con relativi indirizzi (e-mail e 

telefono fisso e mobile) per la comunicazione tra tutti i docenti;  

2. convocare i Docenti del Corso Integrato per pianificare e/o modificare il Corso, almeno 

due volte l’anno (ad inizio di insegnamento per la pianificazione del corso nei suoi 

contenuti e nelle sue forme e al termine anche per discutere la valutazione degli studenti 

sul corso ed eventuali modifiche da apportare relativamente al core curriculum e proposte 

di nuove attribuzioni di compiti didattici, se necessarie);  

3. stabilire con i docenti del CI i prerequisiti necessari per gli studenti del corso e darne 

loro comunicazione;   

4. preparare un calendario didattico concordato con i docenti che tenga conto del percorso 

formativo dello studente (dal semplice al complesso); coordinare le diverse discipline (se 

corso multidisciplinare) pianificando eventuali argomenti che si prestano alla 

multidisciplinarietà (ad esempio, lezioni medico-chirurgiche); predisporre un elenco delle 

lezioni con le date e l’argomento trattato; 

5. coordinare la suddivisione dei tempi necessari tra le attività frontali e quelle 

professionalizzanti; 

6. prevedere l’organizzazione delle prove in itinere in accordo con tutti i docenti; 

7. proporre un’adeguata offerta di Attività Didattiche Elettive (all’inizio del semestre) e 

informarne il Coordinatore Didattico di Semestre per l’organizzazione di orari e 

disponibilità delle aule; 

8. definire le modalità relative alle prove di idoneità o di esame; 

9. proporre le date di esame da stabilire con il Coordinatore di Semestre;  

10. curare ed aggiornare l’informazione relativa alle attività del Corso Integrato tramite 

una bacheca fisica ed una virtuale telematica accessibile a tutti gli studenti. 

 
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE TECNICA DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-PEDAGOGICA DEL 

CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA “B” IN MEDICINA E CHIRURGIA NELLA RIUNIONE DEL 30/9/2011. 

 

 


