Università degli Studi di Roma Tor Vergata

AVVISO ISCRIZIONI CORSI SINGOLI
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2016/2017

MATERIE PRIMO ANNO
scadenza iscrizione 14/12/2016
inizio lezioni marzo 2017

MATERIE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
scadenza iscrizione 14/10/2016
inizio lezioni 26 settembre 2016
È CONSENTITA L’ISCRIZIONE A MASSIMO TRE INSEGNAMENTI
N.B.: il CCL ha stabilito in data 19/10/2016 che, per problemi di erogazione didattica
e di sicurezza, verranno accettate un massimo di 300 richieste

Gli esami vanno sostenuti entro il 31 dicembre
Informazioni su ordinamento e orario delle lezioni:
http://www.med.uniroma2.it/content/mini-sito-lauree-ciclo-unico/medicina-e-chirurgia

REGOLAMENTO ISCRIZIONE CORSI SINGOLI
A fini di aggiornamento professionale, di integrazione curriculare, ovvero di arricchimento culturale,
possono presentare domanda di iscrizione a singoli corsi di insegnamento impartiti in un corso di laurea
o di laurea magistrale dell’Ateneo senza essere iscritti al corso stesso, sostenendo il relativo esame di
profitto e ricevendone formale attestazione tutti coloro che:
•

risultano iscritti a Università estere;

•

siano studenti iscritti ad altre Università del territorio nazionale, previa autorizzazione
dell’Università frequentata ovvero in attuazione di appositi accordi;

•

siano laureati ovvero in possesso del titolo di studio previsto per l’immatricolazione ai corsi di laurea
dell’Ateneo;

•

siano laureati non in possesso dei requisiti curriculari necessari all’ammissione a un corso di laurea
magistrale, al fine di integrare tali requisiti come prescritto dalla competente commissione del corso
stesso.

Gli organi di governo dell’Ateneo fissano annualmente l’ammontare dei contributi dovuti per l’iscrizione
ai corsi con l’esclusione degli studenti stranieri che partecipano a programmi interuniversitari di
mobilità. Non è consentita agli studenti iscritti a un corso di laurea dell’Ateneo la contemporanea

iscrizione ai corsi di insegnamento a pagamento disciplinati dal presente articolo.
I singoli corsi d’insegnamento sono assoggettati alla stessa disciplina generale o speciale dettata dagli
ordinamenti di ciascun Dipartimento di riferimento, in particolare per quanto riguarda la frequenza.
Eventuali deroghe alla propedeuticità possono essere autorizzate dalle strutture didattiche competenti.
Il numero dei corsi che annualmente possono essere frequentati dai soggetti indicati nei precedenti
commi è deliberato su motivata proposta dei corsi di studio, previa valutazione del carico didattico
sostenibile.
I corsi di laurea a numero programmato condizionano le iscrizioni al parere favorevole del relativo
consiglio di corso sulla base delle strutture disponibili, del carico didattico sostenibile e dei requisiti
richiesti.
Non si applicano agli studenti iscritti a singoli corsi i benefici previsti per gli studenti iscritti ai corsi di
studio dell’Ateneo salvo che per gli studenti diversamente abili e quanto previsto nei programmi di
mobilità interuniversitari per gli studenti stranieri.
Per la data di presentazione delle domande rivolgersi alla Segreteria Studenti del corso di laurea.

ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI
a. Collegarsi al sito dei Servizi on-line: http://delphi.uniroma2.it
b. Area studenti;
c. Sezione 3 – iscrizione corsi singoli;
d. Compilare la domanda e stamparla;
e. Stampare il bollettino da € 16,00 presso qualsiasi Agenzia Unicredit. È prevista la possibilità
di pagare on-line l’importo dovuto per le tasse e contributi universitari cliccando qui oppure
collegandosi al sito Unicredit http://www.unicredit.it > servizi on-line > apri menu
INTERNET E MOBILE > tasse universitarie > Università degli Studi di Roma Tor Vergata >
Pagamenti
f. Convalidare il bollettino;
g. Recarsi alla Segreteria Studenti dove si vuole frequentare i singoli corsi, prima dell’inizio del
periodo didattico in cui è previsto lo svolgimento del corso scelto e consegnare:
•

Domanda di iscrizione corsi singoli

•

Copia del bollettino pagato

•

Nulla osta del corso di studio dell’Università di provenienza, se sei iscritto ad altri Atenei non in
convenzione.

La Segreteria Studenti provvederà a rilasciare il bollettino di pagamento relativo ai corsi singoli calcolato
nel seguente modo:
•

per i Corsi di insegnamento attivati presso i corsi di studio della Macroarea di Economia,
Giurisprudenza, Lettere e Filosofia € 20,00 a CFU(credito);

•

per i Corsi di insegnamento attivati presso i corsi di studio della Macroarea di Ingegneria, Medicina
e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN. € 30,00 a CFU;

•

per i laureati che devono integrare i requisiti curriculari ai fini dell’iscrizione al corso di laurea
magistrale € 50,00 per ogni insegnamento che si vuole frequentare.
La ricevuta del pagamento deve essere consegnata alla Segreteria Studenti.

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

ORGANIZZIONE DEI CORSI SINGOLI DI MEDICINA A.A. 2016-17
I corsi singoli avranno inizio entro la prima settimana di marzo 2017 e termineranno entro
il 15 maggio 2017. Pausa pasquale di circa 10 giorni.
Sono previsti tre giorni di lezione la settimana di quattro o sei ore (due ore ogni materia).
In accordo con gli studenti, i docenti comunicheranno ulteriori lezioni pomeridiane di
didattica assistita (esercitazioni, seminari di approfondimento, test di valutazione in itinere).
La frequenza è obbligatoria e sarà rilevata tramite firma.
E’ necessario raggiungere i 2/3 delle frequenze totali per poter sostenere l’esame.
Le date di esame saranno le stesse del corrispondente corso di Laurea in Medicina.
Prime date utili: sessione estiva 2017.
Gli esami potranno essere sostenuti e verbalizzati entro e non oltre il 31/12/2017.
Tutte le informazioni sulle singole discipline (programmi, modalità di esame, libri di testo
ed altro) sono consultabili sulle schede didattiche (programma e schede didattiche dei corsi
integrati) presenti sul sito all’indirizzo: http://www.med.uniroma2.it/content/mini-sito-laureeciclo-unico/medicina-e-chirurgia

F.to Il Presidente del Corso di Laurea
Medicina e Chirurgia
Prof. Paolo Di Francesco

