CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA

CRITERI DI PASSAGGIO AGLI ANNI SUCCESSIVI
(aggiornamento CCLM 13/06/2012)
“Alla fine del 3° anno è consentito il passaggio al 4° anno a tutti gli studenti che hanno
superato gli esami del 1° e 2° anno e che al termine della sessione di settembre (30
settembre) abbiano superato gli esami di Fisiologia, Immunologia e Microbiologia.
Lo studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza ai corsi previsti
dal piano di studio per il 3° anno di corso, non abbia i requisiti precedentemente illustrati
viene iscritto al 3° anno con la qualifica di “ripetente” senza l’obbligo di frequenza.
La media di laurea rimane ponderata.

PROPEDEUTICITA’ ESAMI
“Gli esami di ciascun anno di corso potranno essere sostenuti solo dopo aver superato
quelli che hanno valore di propedeuticità culturale, pena l’annullamento dell’esame
impropriamente sostenuto. In particolare, la propedeuticità nel primo triennio è così
articolata:
- Per Biochimica: Istologia e Chimica;
- Per Anatomia apparato locomotore: Istologia
- Per Anatomia umana : Istologia;
- Per Fisiologia: Fisica, Anatomia e Biochimica;
- Per Immunologia: Biochimica;
- Per Microbiologia: Anatomia e Immunologia
- Per Patologia generale: Fisiologia e Microbiologia
L’ esame di Patologia generale è propedeutico agli esami del 3° anno-2° semestre.
L’esame di Farmacologia è propedeutico agli esami del 5° e 6° anno, esclusi Antomia
Patologica e Medicina di Laboratorio”.

In considerazione delle differenze che si riscontrano nei piani degli studi, si precisa che:
L’esame di Patologia Generale è propedeutico ai seguenti esami:
- Semeiotica e Metodologia Clinica
- Malattie app. digerente e endocrine
- Malattie rene, vie urinarie e reumatiche
- Malattie ematologiche e infettive
- Malattie respiratorie e cardiovascolari
- Malattie otorino, odonto e apparato visivo
- Medicina del lavoro
- Malattie apparato locomotore
- Malattie cutanee e veneree
- Farmacologia
- Anatomia patologica
- Diagnostica per immagini e radioterapia
- Medicina di Laboratorio

-

Igiene, Sanità Pubblica e Medicina di Comunità
Neurologia
Psichiatria e psicologia clinica
Ginecologia e ostetricia
Medicina legale
Pediatria generale e specialistica
Clinica chirurgica
Clinica Medica e geriatria
Emergenze medico-chirurgiche

L’esame di Farmacologia è propedeutico ai seguenti esami:
- Diagnostica per immagini e radioterapia
- Igiene, Sanità Pubblica e Medicina di Comunità
- Neurologia
- Psichiatria e psicologia clinica
- Ginecologia e ostetricia
- Medicina legale
- Pediatria generale e specialistica
- Clinica chirurgica
- Clinica Medica e geriatria
- Emergenze medico-chirurgiche

