RICONOSCIMENTO CARRIERA PREGRESSA DI COLORO CHE SI IMMATRICOLANO
AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA

LINEE GUIDA a.a. 2020-2021
L’abbreviazione di carriera, con iscrizione ad anni di corso successivi al primo, è possibile
esclusivamente nei limiti dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, passaggi ad altro corso e/o
trasferimenti ad altro ateneo, in relazione ai posti definiti nei decreti annuali di programmazione,
secondo il seguente schema di riconoscimento (sono esclusi i CFU di attività didattica elettiva ADE):
−

2° anno: almeno 30 Crediti Formativi Universitari (CFU) di esami completi del 1° anno del CdS in
Medicina e Chirurgia di Verona;

−

3° anno: almeno 80 CFU di esami completi del 1° e 2° anno del CdS in Medicina e Chirurgia di
Verona;

−

4° anno: almeno 118 CFU di esami completi del primo triennio del CdS in Medicina e Chirurgia
di Verona. Per l’iscrizione al 4° anno è necessario avere superato tutti gli esami del primo triennio
con un debito massimo di due esami;

−

5° anno: almeno 184 CFU di esami completi del primo quadriennio del CdS in Medicina e
Chirurgia di Verona;

−

6° anno: almeno 250 CFU di esami completi dei 5 anni del CdS in Medicina e Chirurgia di Verona.

Per l’ammissione al 6° anno è necessario avere terminato tutti gli esami del primo quadriennio.

1. CFU ACQUISITI PRESSO IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
IN MEDICINA
I crediti acquisiti presso il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia sono
riconosciuti totalmente o parzialmente previo esame della carriera e dei programmi degli esami
superati.
Saranno presi in considerazione solo esami sostenuti entro un periodo di non oltre 6 anni dall’anno
accademico nel quale la richiesta è inoltrata.
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2. CFU ACQUISTI PRESSO ALTRI CORSI DI LAUREA
I crediti acquisiti presso altri Corsi di Laurea possono essere riconosciuti in conformità con le regole
e secondo le modalità di seguito elencate:

1. La richiesta di riconoscimento di esami superati deve essere presentata entro e non oltre il
1° semestre dell’anno accademico di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo d Verona.
2. La convalida degli esami è presa in considerazione solo qualora la richiesta riguardi esami
sostenuti entro un periodo di non oltre 6 anni dall’anno accademico nel quale la richiesta è
inoltrata.
3. Qualora gli esami di cui si chiede il riconoscimento facciano parte di Corsi di cui sia stata
conseguita la Laurea, l’intervallo di tempo si incrementa a 8 anni. Per i laureati che abbiano
sostenuto un dottorato di ricerca pertinente ad ambiti bio-medici successivo alla laurea ed in
continuità con questa, l’intervallo di riconoscimento si incrementa a 10 anni.
4. Sono attribuiti tutti i crediti (CFU) relativi alle attività didattiche elettive agli studenti in
possesso di un titolo di laurea; agli studenti provenienti da altro Corso di Laurea è attribuito
1 CFU per ogni anno di studio riconosciuto.
5. Non sono riconosciuti esami superati nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie ad
esclusione di Inglese medico-scientifico.

 INGLESE MEDICO-SCIENTIFICO (3 CFU)
Sono riconosciuti esami di Inglese solo se superati presso i Corsi di Laurea a ciclo unico in
Odontoiatria e Protesi dentaria e in Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
 FISICA -STATISTICA MEDICA (10 CFU)
Modulo di “Fondamenti di Fisica” (4 CFU)
1. È riconosciuto totalmente l’esame di Fisica sostenuto presso i corsi di laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Biologia, Farmacia e Biotecnologie. Si precisa che,
dove il corso è suddiviso in Fisica I e Fisica II e non siano stati superati entrambi, il
riconoscimento è parziale.
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2. Sono riconosciuti, con integrazione da concordare con il docente, gli esami di Fisica sostenuti
in altri Corsi di Laurea.
Modulo di “Statistica medica” (6 CFU)
1. È riconosciuto totalmente l’esame di Statistica sostenuto presso il Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria di tutte le Università e presso il corso di Laurea
in Biotecnologie dell’Università di Verona
2. Per altri corsi di Laurea scientifici l’esame di statistica viene riconosciuto con integrazione da
concordare con il docente
3. Non sono riconosciuti come equivalenti a Statistica esami esclusivamente di Matematica
 CHIMICA E CHIMICA BIOLOGICA (CFU 15)
Sono riconosciuti esami di Chimica, Propedeutica Biochimica, Biochimica con integrazione da
concordare con il docente e con eventuale obbligo di frequenza (o la documentazione di già
avvenuta frequenza) delle parti mancanti rispetto al programma dell’Università di Verona.
 BIOLOGIA (CFU 6)
1. Sono riconosciuti esami di Biologia (SSD BIO13) sostenuti presso il Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria.
2. Sono riconosciuti totalmente gli esami di: Biologia degli organismi + Biologia Molecolare della
cellula parte I e parte II sostenuti presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie
Biomolecolari Università di Trento (in mancanza di uno dei suddetti esami, il riconoscimento
sarà parziale)
3. Sono riconosciuti parzialmente (con integrazione da concordare con il docente, previa
visione del programma svolto), esami di Biologia sostenuti presso Corsi di Laurea triennali
in Biotecnologie, Bioinformatica e Scienze Biomediche.
4. Non sono riconosciuti esami di Biologia sostenuti nei Corsi di Laurea triennali delle
Professioni Sanitarie, e nei Corsi di Laurea di Farmacia, Veterinaria, Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche.
 ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA (CFU 9)
Sono riconosciuti esami di Istologia superati presso il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
in Odontoiatria e Protesi dentaria con integrazioni da concordare con il docente, in base al
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programma precedentemente svolto. Resta obbligatoria la frequenza alle esercitazioni e dovrà
comunque essere sostenuta la relativa prova di esame.
 ANATOMIA UMANA 1 (CFU 7)
Non vengono riconosciuti esami di Anatomia Umana.

Per tutti gli altri esami con denominazione e contenuti simili o uguali ad esami presenti nel piano
didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, la convalida potrà
avvenire solo con integrazione.
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