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Caro Studente, 

Benvenuto nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia “D” dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

Questo Corso cercherà di portarTi alla Laurea nel miglior modo e nel minor tempo possibile perché il Tuo 

successo sarà il Nostro successo. 

Questa guida Ti accompagnerà nei prossimi 6 anni della Tua vita. 

In queste pagine abbiamo cercato di illustrare tutta l’offerta formativa che più di 150 Docenti coinvolti nel 

corso di studi hanno elaborato per Te e di darTi le principali informazioni sul regolamento del Corso di Studio. 

 

La nostra Università è a livelli altissimi dal punto di vista della Ricerca Scientifica e si avvale di poli assistenziali 

di notevolissimo valore ma è anche ricca di iniziative culturali che Ti potranno essere utili per alleggerire ogni 

tanto la tensione e la fatica del percorso che hai scelto e conquistato. 

Un percorso difficile ma, ti assicuriamo, pieno di emozione. 

Ogni giorno che passerai in questo Corso farà sì che il Tuo voler diventare Medico diventerà cominciare ad 

essere Medico. Ti insegneremo il sapere, il saper fare e soprattutto il saper essere. 

Te lo insegneranno i Tuoi compagni di Corso, quelli degli anni successivi al Tuo, le persone che vivono la 

SAPIENZA, mettendola sempre al primo posto nella loro testa e nel loro cuore. che siano addetti alle pulizie 

delle aule o Professori Ordinari. 

 

 

Vedrai … pian piano “#IoScelgosapienza” dalla maglietta 

passerà nel tuo cuore, ne siamo sicuri. 

 

 

La caratteristica del corso “D” è quella di un gruppo solidale co-educante composto da Discenti e Docenti. 

 

I Docenti che incontrerai, man mano negli anni che verranno, sono Persone, ancor prima che Docenti, pronte 

in ogni momento ad affiancarTi anche nei momenti che, talora, Ti risulteranno difficili e per ciò stesso 

formativi, preziosi. 

 

Nel retro di copertina troverai la foto, un po’ curiosa, dei meravigliosi ragazzi del sesto anno 2020 che hanno 

raggiunto l’obiettivo e che insieme a Noi Ti danno il benvenuto. 

 

Il nostro augurio è quello di passare sei anni meravigliosi pieni di emozioni, incontri, scoperte, umanità. La 

nostra speranza è che faccia Tuo il nostro progetto “salute e ricerca” che coniuga competenze scientifiche, 

capacità gestionali e, soprattutto doti umane, per poter garantire alla Società degli “ottimi medici” laureati alla 

SAPIENZA. 

 


