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Regolamenti Didattici 

• Le propedeuticità sono normate all’interno del Regolamento 

Didattico del Corso di Laurea. 

• Ogni Coorte presenta un proprio Regolamento Didattico, approvato 

dal Consiglio di Corso 

• È possibile reperire il Regolamento della propria Coorte al seguente 

link: https://corsi.unibs.it/it/laurea-magistrale-ciclo-

unico/medicina/medicina-e-chirurgia/il-corso
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Propedeuticità

• All’Art. 13.2 sono normate le 

PROPEDEUTICITA’ relative ai singoli 

Corsi Integrati

• È necessario ottenere la 

VERBALIZZAZIONE DI TUTTO IL 

CORSO INTEGRATO PROPEDEUTICO, 

prima di poter sostenere l’esame
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Art. 13.2:
• CHIMICA prima di BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
• ISTOLOGIA prima di ANATOMIA UMANA I
• ANATOMIA UMANA I prima di ANATOMIA UMANA II
• ANATOMIA UMANA I prima di FISIOLOGIA UMANA I
• ANATOMIA UMANA II prima di FISIOLOGIA UMANA II
• FISIOLOGIA UMANA I prima di FISIOLOGIA UMANA II
• METODOLOGIA CLINICA 

prima di
MALATTIE DEL RENE, DELLE VIE URINARIE, DELL'APPARATO 
GENITALE MASCHILE E DEL SISTEMA ENDOCRINO

• ANATOMIA PATOLOGICA I prima di ANATOMI PATOLOGICA II
• ANATOMIA PATOLOGICA II; MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE; MEDICINA 

INTERNA E ONCOLOGIA; MALATTIE DEL RENE, DELLE VIE URINARIE, 
DELL'APPARATO GENITALE MASCHILE E DEL SISTEMA ENDOCRINO; MALATTIE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO E DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE 

prima di :
CLINICA MEDICA E GERIATRIA,   
CLINICA CHIRURGICA, 
EMERGENZE MEDICO CHIRURGICHE.



Sbarramenti

• All’Art. 13.1 sono normati gli SBARRAMENTI DIDATTICI

• Per FREQUENZA: «È consentito il passaggio da un anno di corso al successivo agli studenti che 

sono in possesso di tutte le attestazioni di frequenza degli insegnamenti dell’anno precedente». 

L’obbligo di  frequenza è normato all’Art. 9.1 del Regolamento Didattico.

• Per ESAMI: Lo studente non potrà sostenere gli esami del IV anno e successivi prima di aver 

superato tutti gli esami del I triennio, con l’eccezione di: 

- Anatomia Patologica I

- Malattie del rene, delle vie urinarie, dell’apparato genitale maschile e del sistema endocrino

- Malattie dell’apparato locomotore
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PER FREQUENZA:

IMPEDISCE L’ISCRIZIONE ALL’ ANNO 
SUCCESSIVO SE NON SI RAGGIUNGE 
IL MINIMO DI FREQUENZA (2/3) ALLE 
LEZIONI DI ALMENO UN 
INSEGNAMENTO. 
VALE PER OGNI ANNO

SBARRAMENTO

PER ESAMI:

IMPEDISCE IL SOSTENIMENTO 
DEGLI ESAMI DEL IV ANNO E 
SUCCESSIVI SE NON SI SONO 
SOSTENUTI TUTTI GLI ESAMI 
DEL PRIMO TRIENNIO AD 
ECCEZIONE DEI TRE CITATI 
PRIMA

SBARRAMENTO DI ESAMI: PER SOSTENERE GLI ESAMI DEL IV ANNO E SUCCESSIVI SI DEVE AVER SUPERATO TUTTI 
GLI ESAMI DEL PRIMO TRIENNIO, TRANNE LE TRE ECCEZIONI DETTE PRIMA, COMPRESE ATTIVITA’ A SCELTA. 



Sbarramenti
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• Tra gli esami del I triennio vengono considerati anche i 5 CFU delle ADE
verbalizzati nel primo triennio (per informazioni in merito consultare:
https://corsi.unibs.it/it/laurea-magistrale-ciclo-unico/medicina/medicina-e-
chirurgia/studiare), sono quindi conteggiate anche per le borse di studio ed altri
bandi che richiedono CFU.

• Lo studente potrà in ogni caso frequentare le lezioni e partecipare alle attività
professionalizzanti (tirocini), che saranno tenute in ogni caso valide.

• Prima dell’inizio delle attività professionalizzanti, deve essere superata la parte
d’esame relativa all’insegnamento di Principi di ‘’Medicina Legale’’ (del corso
integrato di Salute, prevenzione e metodologia della ricerca).



Propedeuticità per lo svolgimento dei 

Tirocini o Attività Formative 

Professionalizzanti (AFP)

• I tirocini o AFP (che iniziano al III anno) possono essere svolti 

anche se non si sono sostenuti gli esami del primo triennio.

• L’unico esame propedeutico è la parte d’esame (prova parziale) 

relativa all’insegnamento di PRINCIPI DI MEDICINA LEGALE 

(all’interno di SALUTE, PREVENZIONE E METODOLOGIA DELLA 

RICERCA del II anno).



ADE
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• Le ADE sono attività a libera scelta che gli studenti devono frequentare per 
ottenere 8 crediti divisi su sei anni (1 CFU al I anno, 2 CFU al II anno, 2  CFU al 
terzo anno, 1 CFU per ogni anno successivo)

• Sono cumulabili, quindi i crediti che ‘’avanzano’’ possono essere usati per l’anno 
successivo.

• Si ottengono frequentando seminari, conferenze, convegni segnalati dal Corso di 
Medicina o attraverso mail ufficiali (che riportano i crediti ottenibili) o sulla 
tabella al link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTfJTh2Ji-
ompPZtoJkuGUF2WX3kfdKeZ-1sQdv38kcJS9qoaLP7y5eltB_MyE5Ww/pubhtml

• Anche il Progress Test, se fatto,  fornisce crediti ADE.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTfJTh2Ji-ompPZtoJkuGUF2WX3kfdKeZ-1sQdv38kcJS9qoaLP7y5eltB_MyE5Ww/pubhtml


ADE
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• Le ADE sono da considerarsi esami, quindi devono essere verbalizzate. Gli 
appelli per la verbalizzazione ADE del proprio anno iniziano solitamente con la 
sessione estiva. Non è obbligatorio verbalizzarle per forza ogni anno, ma bisogna 
avere 5 crediti ADE verbalizzati alla fine del terzo per non incorrere nello 
sbarramento.

• Per la registrazione di questi CFU bisogna compilare libretto diario ADE 
(https://corsi.unibs.it/sites/cdl/files/2021-04/Libretto_ADE_medicina.pdf). 

• Al raggiungimento del/i CFU per anno e comunque prima dell’appello scelto per 
la verbalizzazione, caricare la scansione del libretto nell’apposita cartella di E-
learning insieme all'eventuale scansione dell'attestato di partecipazione qualora 
vi sia stato rilasciato.



Esempi

CASO 1

• Sessione di Febbraio del IV anno

• Studente che ha svolto tutti gli esami del 
primo triennio

• Possibilità di svolgere gli esami del primo 
semestre del IV anno

• Possibilità di sostenere il tirocinio

• Iscrizione al IV anno come studente 
regolare

CASO 2

• Sessione di Febbraio del IV anno

• Studente che ha svolto tutti gli esami del 
primo triennio ma non ha verbalizzato i  
TUTTI I 5 CFU ADE

• Possibilità di svolgere gli esami del primo 
semestre del IV anno SOLO DOPO AVER 
VERBALIZZATO LE ADE

• Possibilità di sostenere il tirocinio

• Iscrizione al IV anno come studente 
regolare



Esempi

CASO 3

• Sessione di Febbraio del IV anno

• Studente che non ha svolto l’esame di 
MALATTIE DELL’ APPARTO LOCOMOTORE 
(NB è uno dei tre esami non obbligatori 
per lo sbarramento)

• Possibilità di svolgere gli esami del primo 
semestre del IV anno 

• Possibilità di sostenere il tirocinio

• Iscrizione al IV anno come studente 
regolare

CASO 4

• Sessione di Febbraio del IV anno

• Studente che non ha svolto tutti gli esami 
OBBLIGATORI del primo triennio

• Possibilità di svolgere gli esami del primo 
semestre del IV anno SOLO DOPO AVER 
SOSTENUTO GLI ESAMI MANCANTI

• Possibilità di sostenere il tirocinio

• Iscrizione al IV anno come studente 
regolare



Esempi

CASO 5

• Inizio tirocini III anno

• Studente che non ha svolto l’esame di 
PRINCIPI DI MEDCINA LEGALE (II anno)

• Impossibilità di svolgere i tirocini finche 
non verbalizza l’esame

• Iscrizione al III anno come studente 
regolare

CASO 6

• Studente che non ha ottenuto la 
frequenza di un Corso Integrato 

• Iscrizione all’anno in cui il Corso 
Integrato è erogato come studente 
RIPETENTE

• Impossibilità di svolgere gli esami del 
primo semestre dell’anno successivo 

• Impossibilità di sostenere i tirocini 
dell’anno successivo


