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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  
IN MEDICINA E CHIRURGIA 

 

Progress/Training test nazionale – 1 aprile 2020 
 

Si comunica che anche quest’anno si terrà il Progress/Training Test Nazionale 
per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia degli Atenei italiani. Il test, 
promosso ormai da diversi anni dalla Conferenza Nazionale dei Presidenti di Corso di 
Laurea di Medicina e Chirurgia, ha lo scopo di valutare e monitorare l’apprendimento degli 
studenti con l’obiettivo di adeguare e migliorare i percorsi formativi. Quest’anno, inoltre, il 
test servirà anche come esercitazione rispetto al futuro esame di Stato. 

Il test prevede la partecipazione di tutti gli studenti regolarmente iscritti al 2°, 
3°, 4°, 5° e 6° anno di corso (sono esclusi i fuori corso) 

Agli studenti che parteciperanno al test verrà attribuito 0,5 credito formativo relativo 
ai Corsi elettivi.  Gli studenti dal 2° fino al 6° anno che ottengono un punteggio superiore 
alla media della loro coorte ottengono un bonus di 0,4 punti che verrà aggiunto al voto di 
laurea (cfr. PROVA FINALE - Descrizione del percorso di formazione - Regolamento 
didattico del CdS - A.A. 2019/20) 

La prova (questionario con 200 domande a risposta multipla) si svolgerà in un’unica 
seduta il giorno: 

 

Mercoledì 1 aprile 2020 
ore 8.30-14.00 

 

Mercoledì 1 aprile sono pertanto sospese tutte le attività didattiche. 
 
 

Per iscriversi al Progress/Training Test è necessario seguire la medesima 
procedura dell’iscrizione ai corsi elettivi: inserire il corso nel piano di studi e poi 

iscriversi all’appello su esse3: le iscrizioni al Progress/Training Test apriranno il 20 
gennaio 2020 e chiuderanno il 16 marzo 2020. 

 
Gli studenti in trasferimento da altri corsi di laurea o da altri Atenei e non 

ancora in possesso del numero di matricola e tutti gli studenti che non si sono 
iscritti entro il termine potranno comunque partecipare presentandosi il giorno del 

test nell’aula destinata al proprio anno di corso. 
 

 
Di seguito viene riportata la tabella con le aule in cui presentarsi.  

 
  

http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=regolamento&cs=395&tipo=Regolamenti
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=regolamento&cs=395&tipo=Regolamenti
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PROGRESS TEST 
Mercoledì 1 aprile 2020 ore 9.00-14.00: AULE 

 
 
 

ANNO DI CORSO AULA 

2 ANNO AULA A 
Istituti  Biologici 

3 ANNO AULA B 
Istituti Biologici 

4 ANNO AULA D 
Istituti Biologici 

5 ANNO AULA C 
Istituti Biologici 

6 ANNO  
 

AULA MAGNA “G. De Sandre”  
 

 
 
Verona, 22 gennaio 2020 
 
 
 
 
       Il Presidente del Corso di Laurea 

                 Prof. Corrado Barbui 
 


