
 
 

  

FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

 
 

IMMATRICOLAZIONI A.A. 2017/2018 

Verifica dei requisiti curriculari e della preparazione personale 

 

E' possibile richiedere la verifica dei requisiti entro una di queste date, a scelta dello 

studente, attraverso la procedura indicata all’art.8 del Manifesto degli Studi: 

• 13 settembre 2017 

• 13 ottobre 2017 

• 13 novembre 2017 

• 13 dicembre 2017 

• 12 gennaio 2018 (data riservata ai laureandi e laureati Sapienza) 

Contestualmente al pagamento del bollettino da 10 €, i candidati laureati presso altri 

atenei dovranno inviare alla Segreteria studenti dei corsi di Medicina e Odontoiatria 

(segrstudenti.medicina@uniroma1.it), indicando nell’oggetto “Verifica requisiti CLM 

Biotecnologie Mediche”, un’autocertificazione del titolo conseguito con l’indicazione 

degli esami sostenuti e dei settori scientifico disciplinari corrispondenti agli 

insegnamenti, oltre ad una copia di un documento di identità.  

L’ammissione al corso prevede la valutazione dei requisiti curriculari e della personale 

preparazione.  

Preparazione personale:  

Per i laureati nella classe L-2 presso Atenei diversi da Sapienza, così come per i laureati 

in classi diverse dalla L-2, oltre alla valutazione del curriculum è prevista una verifica 

della preparazione personale, che si svolge attraverso una prova scritta consistente in 60 

quesiti a risposta multipla su argomenti di base nell'ambito delle Biotecnologie Mediche 

(Biochimica, Chimica e Biologia molecolare, Biologia cellulare, Genetica, Istologia, 

Anatomia, Microbiologia, Patologia ed Immunologia) e, qualora la commissione lo 

ritenga opportuno, in un colloquio.  

Le prove scritte si svolgeranno nelle seguenti date ed orari:  

• 21 settembre (ore 14, aula Conti V Clinica Medica) 

• 24 ottobre (ore 14, aula Luciani – Fisiologia Umana) 

• 23 novembre (ore 14, aula Luciani – Fisiologia Umana) 
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• 19 dicembre (ore 14, aula Conti V Clinica Medica) 

• 23 gennaio (ore 14, aula Conti V Clinica Medica) 

E’ possibile sostenere la prova una sola volta. La conferma dell’orario e del luogo in cui 

si svolgeranno le prove sarà inviata ai candidati all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale o comunque all’indirizzo dichiarato al momento della registrazione su 

Infostud.  

Possono sostenere la prova anche gli studenti ancora laureandi. In caso di superamento 

della stessa, questi ultimi vengono ammessi con riserva, fino alla presentazione del 

certificato di laurea (il titolo va comunque conseguito entro i termini previsti dal bando: 

entro il 19 gennaio 2018 (per gli studenti della Sapienza) ed entro il 22 dicembre 2017 

(per gli studenti provenienti da altri atenei italiani).  

 

Requisiti curriculari: 

 

Ai laureati in classi diverse dalla L-2, sulla base del curriculum, saranno indicati uno o 

più esami integrativi in alcuni settori scientifico disciplinari, da sostenere seguendo la 

procedura indicata all’art. 28 del Manifesto degli Studi.  

E’ possibile sostenere gli esami integrativi entro il 30 gennaio 2018, scadenza ultima per 

le immatricolazioni.  

I candidati laureati in classi diverse dalla L-2 che superano la prova di verifica dei 

requisiti, pertanto, vengono ammessi con riserva fino alla presentazione dei certificati 

relativi agli esami integrativi sostenuti.  

 

Per ulteriori informazioni:  

Segreteria Didattica del Corso: 06.49255123 – clsbiotecnologie@uniroma1.it 
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