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Modalità di ammissione al Corso di laurea magistrale  
con verifica dei requisiti e della personale preparazione in: 
Comunicazione scientifica biomedica 
Interfacoltà (Farmacia e Medicina - Scienze Politic he, 
Sociologia, Comunicazione) 
Classe: LM-9/LM59; codice da inserire su Infostud: 25994 
 
 
Requisiti di accesso 
 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione 
Scientifica Biomedica devono essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Requisiti per 
l'accesso Il Corso di Laurea Magistrale si rivolge a chi avrà conseguito almeno 72 CFU tra i 
seguenti SSD, con una congrua distribuzione tra gli stessi, così come dettagliata nel 
Regolamento Didattico del corso: CHIM/01 Chimica analitica; CHIM/02 Chimica fisica; 
CHIM/03 Chimica generale e inorganica; CHIM/06 Chimica organica, BIO/01 Botanica 
generale; BIO/06 Anatomia Comparata e Citologia, BIO/09 Fisiologia; BIO/10 Biochimica; 
BIO/11 Biologia molecolare; BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, BIO/13 
Biologia applicata; BIO/14 Farmacologia; 
BIO/16 Anatomia Umana, BIO/17 Istologia; BIO/18 Genetica; BIO/19 Microbiologia generale, 
INF/01 Informatica, ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, IUS/09 Istituzioni 
di diritto pubblico, MED/02 Storia della medicina, MED/03 Genetica medica, MED/04 
Patologia generale, MED/05 Patologia clinica, MED/06 Oncologia, MED/07 Microbiologia e 
microbiologia clinica, MED/08 Anatomia Patologica, MED/09 Medicina Interna, MED/13 
Endocrinologia, MED/15 Malattie del sangue, MED/17 Malattie infettive, MED/18 Chirurgia 
generale, MED/42 Igiene generale e applicata, M-PSI/05 Psicologia sociale, SECS-S/01 
Statistica, SECS-P/01 Economia politica, SPS/07 Sociologia generale, SPS/08 Sociologia 
dei processi culturali e comunicativi, M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza, SECS-P/08 
Economia e gestione delle imprese.  
Si richiede inoltre una buona conoscenza della lingua inglese. 
La verifica dei requisiti avviene tramite colloquio volto a verificare il possesso dei SSD di cui 
sopra all'interno del curriculum pregresso e la personale preparazione dei candidati. 
 
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: 



   
13 settembre 2017, 13 ottobre 2017, 13 novembre 2017, 13 dicembre 2017, 12 gennaio 
2018 (data riservata ai laureandi e laureati Sapienza). 
Il pagamento deve essere effettuato presso gli sportelli bancari del circuito Unicredit, sul 
territorio nazionale. 
L’esito delle valutazioni della domanda sarà comunicato sulla casella di posta elettronica 
istituzionale (se attivata) oppure sull’indirizzo email dichiarato su infostud. 
 
Studenti provenienti da altri atenei 
Gli studenti provenienti da altri atenei, prima di effettuare il pagamento, dovranno registrarsi 
con la procedura descritta sempre sulla stessa pagina web e consegnare in segreteria 
amministrativa studenti, entro le stesse date previste per la domanda di verifica dei requisiti, 
autocertificazione del titolo conseguito con l’indicazione degli esami sostenuti e dei settori 
scientifico disciplinari corrispondenti agli insegnamenti e una copia del pagamento del 
bollettino di €10. La mancata consegna della dichiarazione del percorso formativo pregresso 
o il risultato negativo della verifica dei requisiti curriculari comporta l’impossibilità di 
immatricolarsi a quello specifico corso di studio. 
 
Studenti laureandi 
Qualora il Regolamento del corso lo preveda, potranno richiedere la verifica dei requisiti 
anche gli studenti della Sapienza o provenienti da altri atenei italiani che non hanno ancora 
conseguito la laurea, fermo restando l’obbligo di conseguirla entro il 19 gennaio 2018 (per gli 
studenti della Sapienza) ed entro il 22 dicembre 2017 (per gli studenti provenienti da altri 
atenei italiani).  
 
Esami singoli per il raggiungimento dei requisiti  
Gli studenti laureati e laureandi presso la Sapienza e presso altri Atenei italiani che 
intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale di ordinamento D.M. 270/04 presso La 
Sapienza e che non siano in possesso di tutti i requisiti curriculari previsti, possono iscriversi 
ai corsi singoli prima delle immatricolazioni alla laurea magistrale fruendo di una riduzione 
del 75% sul costo di ogni singolo corso. Gli eventuali esami sostenuti non possono far parte 
del percorso di primo livello, non fanno media, non possono costituire motivo di richiesta di 
abbreviazione di corso, ma sono solo aggiunti alla carriera dello studente ai fini sopra 
illustrati. Le modalità di iscrizione ai corsi singoli sono descritti all’art.28 del Manifesto 
generale degli studi pubblicato sul sito web dell’Università alla pagina 
www.uniroma1.it/studenti  
 
Ulteriori indicazioni 
Le modalità previste successivamente all’esito della verifica dei requisiti sono indicate 
all’art.8 del Manifesto Generale degli studi pubblicato sul sito web dell’Università alla pagina 
www.uniroma1.it/studenti  
 
 


