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Propedeuticità e Sbarramenti
Propedeuticità - esami
Alcuni esami prima di essere sostenuti prevedono l’obbligo di superamento di un determinato
esame, definito propedeutico. Vedi tabella sottostante.
Ad esempio: prima di poter sostenere l’esame di Immunologia del 15 gennaio devo aver sostenuto
e superato l’esame di Chimica e Chimica biologica. L’esame di Chimica e Chimica biologica deve
essere quindi superato in una data antecedente a quello di Immunologia.

ESAME DA SUPERARE PRIMA DI SOSTENERE GLI
ESAMI DELLA SECONDA COLONNA

ESAMI CON PROPEDEUTICITÀ

1°

2°







Microbiologia e Microbiologia Clinica
Immunologia
Fisiologia I e Biofisica
Fisiologia II e Psicologia
Patologia Generale e
Fisiopatologia Clinica
Medicina di Laboratorio

Anatomia umana I



Anatomia umana II

Anatomia umana II




Fisiologia I e Biofisica
Fisiologia II e Psicologia
Patologia Generale e Fisiopatologia
Clinica

Chimica e Chimica Biologica

Fisiologia I e Biofisica
Tutti gli esami del primo triennio ad
eccezione di “Inglese medico-scientifico"
Metodologia Clinica
Patologia Sistematica 1
Patologia Sistematica 2





Esami del secondo triennio



Medicina Interna

Farmacologia









Anatomia Patologica Clinica





Medicina Interna
Chirurgia e Oncologia
Clinica Chirurgica
Neurologia
Psichiatria
Ostetricia e Ginecologia
Pediatria
Clinica Chirurgica
Neurologia
Medicina Interna

Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento didattico o la Segreteria Didattica
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Medicina Interna



Clinica Medica, Geriatria e Terapia
Medica
Emergenze Medico-Chirurgiche

Propedeuticità – tirocini propedeutici agli esami
Gli esami di Scienze Propedeutiche alla Professione Medica, Metodologia Clinica, Pediatria,
Ostetricia e Ginecologia dovranno essere sostenuti solo al termine delle lezioni e dopo aver
completato il tirocinio previsto.

Sbarramenti del corso di laurea
Oltre agli esami propedeutici sono presenti gli sbarramenti per l’iscrizione al quarto anno e per
l’accesso al tirocinio pratico valutativo per l’abilitazione all’esercizio della professione.

1. Iscrizione al quarto anno:
È consentita l’iscrizione al IV anno di corso agli studenti e alle studentesse che, alla fine della
sessione di esame autunnale, abbiano superato tutti gli esami previsti nel primo triennio, con un
debito massimo di due esami. Gli studenti e le studentesse con un debito superiore ai due esami
saranno iscritti al III anno fuori corso. Gli studenti e le studentesse iscritti in posizione di Fuori Corso
non potranno acquisire le frequenze e sostenere gli esami del successivo anno di corso, pena
l’annullamento degli stessi. L’insegnamento di “Inglese medico-scientifico” non rientra nel computo
del debito didattico.

2. Accesso al tirocinio pratico – valutativo (DM 58/2018):
Prima di accedere al tirocinio pratico-valutativo per l’abilitazione all’esercizio della professione è
obbligatorio avere terminato tutti gli esami fondamentali del primo quadriennio (che sono tutti
quelli previsti dal piano didattico ad eccezione dell’esame di “Inglese medico-scientifico”), pena
l’annullamento del tirocinio medesimo.

Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento didattico o la Segreteria Didattica

