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Calendario
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LEZIONI ED ATTIVITA' CONNESSE

Lezioni (1°-6° anno):

Lezioni (1°-5° anno):

Sessione invernale 13/14 (1°-5° anno):

APPELLI DI LAUREA

Sessione straordinaria 12/13:

Sessione estiva 13/14:

Sessione autunnale 13/14:

MEDICINA E CHIRURGIA (Classe LM-41)

APPELLI D'ESAME

Scadenze comuni deliberate dal SA del 06.11.2013
Inizio dell'anno accademico: 1° ottobre 2013
Inizio delle attività didattiche: 30 settembre 2013. Solo per il 1° anno: 7 ottobre 2013
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile  al 22 aprile 2014
Vacanze estive: dal 11 agosto 2014 al 15 agosto 2014
Ricorrenza del Santo Patrono: 21 maggio 2014

(e nelle date proprie delle sedi in cui si svolgono le attività didattiche)

Sessione studenti fuori corso 13/14:

-------> I laureandi di luglio devono terminare gli esami entro il 27.06.2014

Lezioni (6° anno):

Tirocinio professionalizzante (6° anno):

Tirocinio professionalizzante (6° anno):

Recupero tirocinio professionalizzante:

Progress test (1°-6° anno):

Iscrizione ai Corsi elettivi:

I semestre

II semestre

Iscrizione ai Corsi elettivi:

Non sono consentiti appelli d'esame agli studenti in corso nei periodi delle lezioni. I docenti, a propria discrezione, possono concedere appelli straordinari in qualsiasi periodo soltanto per gli studenti fuori corso. 

Gli esami del 5° e 6° anno che prevedono il tirocinio (Clinica chirurgica, clinica medica, geriatria e terapia medica, pediatria, ostetricia e ginecologia) potranno essere sostenuti solo al termine delle lezioni e dopo aver completato 
il tirocinio in ciascuna di tali materie. Le propedeuticità vanno comunque rispettate. 

Sessione invernale 13/14 (6° anno):

Sessione estiva 13/14 (1°-5° anno):
Sessione estiva 13/14 (6° anno):

Sessione autunnale 13/14:
-------> I laureandi di ottobre devono terminare gli esami entro il 22.09.2014

Accoglienza matricole:

[Numero chiuso con test d'ingresso - P]

4 ottobre 2013 ore 14.00-16.00 presso l'Aula Magna "G. De Sandre" Lente didattica 
13 novembre 2013

1° anno: 7 ottobre - 20 dicembre; 2°- 6° anno: 30 settembre-20 dicembre
30 settembre 2013 - 20 dicembre 2013

2-29 settembre 2013

24 febbraio 2014 - 30 maggio 2014
27 gennaio 2014 - 30 aprile 2014

20 gennaio 2014 - 20 giugno 2014
13 gennaio 2014 - 16 febbraio 2014

23 giugno 2014 - 14 agosto 2014

7 gennaio 2014 - 21 febbraio 2014
7-24 gennaio 2014

30 settembre 2013 - 30 settembre 2014

3 giugno 2014 - 31 luglio 2014

2 maggio 2014 - 31 luglio 2014

1-26 settembre 2104

3-14 marzo 2014

14-31 luglio 2014

13-24 ottobre 2014


