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Modalità di ammissione al corso di laurea magistrale in: 

Comunicazione Scientifica Biomedica 

 Interfacoltà (Farmacia e Medicina - Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione)  

Classe: LM-9/LM59 

Modalità di accesso: verifica dei requisiti e della personale preparazione 

Codice da inserire su Infostud: 29898 

 

Requisiti di accesso  

  

Possono accedere al Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Scientifica Biomedica coloro i quali 

sono in possesso di un diploma di Laurea triennale o titolo equipollente ritenuto idoneo in base alla 

normativa vigente, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, purché 

abbiano acquisito: 

-non meno di 30 CFU nei settori BIO e MED; 

-non meno di 6 CFU nei settori CHIM  

L'ammissione al Corso prevede la valutazione della preparazione personale dello studente, la verifica del 

possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese (livello non inferiore al B2 del Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) ed il possesso dei requisiti curriculari 

indicati in precedenza, facendo riferimento al percorso formativo seguito in precedenza dallo studente.  

 

La valutazione della preparazione individuale sara’ ad opera di un'apposita commissione per stabilire 

l'accettabilità della richiesta, l'adeguatezza della preparazione personale dello studente nonché della lingua 

inglese, e l'acquisizione dei requisiti curriculari di base. 

  

Per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, di norma verrà fatto riferimento 

al possesso di un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali nelle discipline 

scientifiche di base e nelle discipline propedeutiche a quelle caratterizzanti di ambito biotecnologico e 

medico-chirurgico. 

In caso di mancato possesso dei predetti requisiti curriculari di base la commissione potrà effettuare una 

verifica delle conoscenze effettivamente possedute attraverso un colloquio e stabilire le eventuali 

necessità formative precisando gli esami che il laureato dovrà sostenere prima dell'iscrizione al corso di 

laurea 

 

Modalità operative  

  

Stampa del bollettino 

 La domanda di verifica dei requisiti va stampata dal sistema informativo Infostud con le procedure 

descritte alla pagina web www.uniroma1.it/studenti/infostud. Il sistema produrrà un bollettino 

dell’importo di €10 che è contemporaneamente domanda, autocertificazione dei dati personali e 

liberatoria sulla privacy che dovrà essere pagato entro una delle seguenti date, a scelta dello studente: 



-14 settembre 2018 

-15 ottobre 2018 

-14 novembre 2018 

-14 dicembre 2018 

14 gennaio 2019 (questa data è valida solo per gli studenti provenienti da un corso di laurea triennale della Sapienza) 

 

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

inviare alla Segreteria studenti dei corsi di Medicina e di Odontoiatria 

(segrstudenti.medicina@uniroma1.it) e alla Segreteria Didattica del Corso di Laurea in Comunicazione 

scientifica biomedica(combiomed@uniroma1.it), indicando nell’oggetto “Verifica requisiti CLM 

Comunicazione Scientifica Biomedica”, 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.   

La domanda di verifica dei requisiti, obbligatoria per tutti, potrà essere inoltrata anche da studenti 

laureandi, fermo restando l’obbligo di conseguire il titolo entro il 18 gennaio 2019 (per gli studenti della 

Sapienza), ed entro il 21 dicembre 2018 (per gli studenti provenienti da altri atenei italiani). Conseguita la 

laurea, sarà necessario consegnare in Segreteria Didattica, almeno 10 giorni prima dei termini di scadenza 

per l’immatricolazione indicati nel Manifesto degli studi di Ateneo 2018/2019, copia del certificato di 

laurea o autocertificazione sostitutiva. 

Per ulteriori informazioni:   

Segreteria Didattica del Corso: combiomed@uniroma1.it  

Presidente del Corso, Prof.ssa Michaela Liuccio: michaela.liuccio@uniroma1.it 

Catalogo dei corsi di studio Sapienza, alla voce Comunicazione scientifica biomedica, LM9-LM59: 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/ 

Pagina facebook: https://www.facebook.com/combiomed/ 

mailto:michaela.liuccio@uniroma1.it
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/node/2242663

