
Università degli Studi “La Sapienza”

I^ Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia

Giunta  di  Presidenza del 25 Maggio 2010
Verbale  n. 74

L’anno 2010 il giorno 25 del mese di Maggio presso l’Aula Anatomia Patologica - Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Patologia - Policlinico Umberto I – Viale Regina Elena, 324 – Roma, si è 
riunita la Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia per discutere il seguente 

Ordine del giorno

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale del 26 Gennaio 2010 
3. Esame pratiche Facoltà 25 Maggio 2010 
4. Problematiche didattiche e degli studenti 
5. Varie ed eventuali

                                               
Presenti:  Prof.  Luigi  Frati,  Presidente;  Proff.:   Berni,  Bertazzoni,  Boccia,  Cini  D’Amati,  De 
Antoni,  Della Rocca,  Di Franco,  Fiori,  Fumagalli,  Gaudio,  Lenzi,  Maroder,  Novelli,  Palange, 
Vullo, Carabelli.

   Assenti ingiustificati:   Adamo, Annessi, Benedetti Panici, Isidori, Tuscano.
   Assenti  giustificati :    Covotta, Gallo, Rinaldi, Screpanti, Valesini.  

Rappresentanti degli studenti presenti: Berti.

Constatata la presenza del numero legale, assume la Presidenza il Preside Frati. 
Funge  da  Segretario  verbalizzante  il  vicepreside  Prof.  Eugenio  Gaudio.  Il 
Presidente da  inizio alla seduta alle ore 11.00.

…..OMISSIS…..

4.2 Affidamenti didattici
…..OMISSIS…..

4.12 Anticipazione esame finale di laurea – proposta Facoltà Medicina e Chirurgia
La  Giunta,  vista  la  delibera  del  Senato  Accademico  del  15  dicembre  2009  sull’  autorizzazione, 
subordinatamente  al  parere  favorevole  della  Facoltà  di  appartenenza,  agli  studenti  particolarmente 
meritevoli, che, avendo ottenuto dalla Facoltà l’autorizzazione all’anticipo di esami di profitto, hanno 
sostenuto gli stessi riportando una votazione media pari a 29/30, di adire l’esame finale di laurea con 
un anno di anticipo, propone la seguente delibera:

1.Per quanto concerne i    Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie (CLUPS)  , trattandosi di corsi 
normati in modo tale da essere fin dall’inizio professionalizzanti e con laurea abilitante, si ritiene non  
si possa applicare la procedura in argomento.

2.Per quanto concerne il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia si ricorda che:

 il corso è normato a livello europeo;
 la  frequenza  ai  corsi  è  obbligatoria  e  prevede  attività  formali,  interattive  e 
professionalizzanti (60 CFU) per un numero complessivo di 4500 ore;
 è  previsto  il  rilascio  del  Diploma  Supplement  che  fornisce  la  descrizione  dettagliata,  
secondo un modello condiviso a livello europeo, della natura, del livello, del contesto, dei contenuti 
degli studi effettuati e completati da ciascuno studente.



Premesso quanto sopra, si propone che:
 gli studenti meritevoli che alla fine del IV anno abbiano acquisito tutti i CFU previsti dal piano degli  
studi  riportando una votazione media complessiva di  29/30, possono essere autorizzati  a sostenere 
l’esame di laurea una sessione in anticipo rispetto a quella istituzionalmente programmata come prima 
utile per il conseguimento del titolo vale a dire nella sessione di Febbraio. 

A tal fine, gli studenti dovranno presentare all’inizio del V anno, alle segreterie didattiche  
dei propri CCLM, un piano di studi che preveda l’acquisizione di 80 CFU nel V anno e 40 CFU nel I  
semestre del VI anno.

La frequenza dei corsi del II semestre, VI anno, è liberalizzata in base alla miglior fruibilità  
degli orari per la parte “ex cathedra”, presso tutti i corsi di laurea della I e II Facoltà di Medicina e  
Chirugia; le attività pratiche Professionalizzanti si potranno svolgere anche al di fuori dei periodi di 
attività didattica.

Va precisato che gli studenti devono mantenere la votazione media complessiva del 29/30 
pena la revoca di autorizzazione a quanto in argomento (in tale ultimo caso sono comunque fatte salve  
le frequenze ottenute).
La Giunta approva all’unanimità.

…..OMISSIS…..
Il Vice Presidente Il Presidente
Prof. Eugenio Gaudio Prof. Luigi Frati
p.c.c. all’originale
La Segreteria della Presidenza
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