UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA
A. A. 2022/23

Determina Dirigenziale n. 4622 del 1 agosto 2022

Avviso di ammissione ad anni successivi al primo
al corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA (classe LM-41)
al corso di laurea magistrale a ciclo unico in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (classe LM-46)
Ai sensi dell’art. 10 del bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e
Protesi Dentaria (D.R. 2933 del 6 luglio 2022) e al D.M. n. 583 del 24 giugno 2022 l’iscrizione ad anni successivi al primo
di studenti provenienti da altri Atenei, italiani e stranieri, può avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili
per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce , trasferimenti o comunque di cessazioni di carriera
idonei a concretizzare l’effettiva vacanza di posti nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti
nei decreti annuali di programmazione pubblicati dal Ministero dell’Università e ricerca
Possono presentare domanda di nulla osta al trasferimento per gli anni successivi al primo gli studenti iscritti o in
possesso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, provenienti da altro Ateneo italiano ovvero
comunitario ovvero extracomunitario.
1. POSTI DISPONIBILI
I trasferimenti saranno accolti esclusivamente nell’ambito dei posti disponibili per ogni anno di corso e per ciascun corso
di laurea. In conformità con le disposizioni di cui all’art. 3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n. 264/1999, la programmazione
annuale del Ministero dell’università e della ricerca è relativa agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli
studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi.
I posti disponibili sono determinati da sopravvenute rinunce e trasferimenti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive
annualità.
Per l’a.a 2022/23 risultano disponibili alla data di pubblicazione del presente avviso i posti indicati nella tabella sotto
riportata.
Corso di laurea magistrale
Medicina e Chirurgia
Odontoiatria e protesi dentaria

Posti per II
anno
2
0

Posti per III
anno
8
1

Posti per
IV anno
1
3

Posti per V
anno
0
3

Posti per VI
anno
0
2

Il numero dei posti della tabella sopra riportata potrà essere incrementato sino alla data di pubblicazione delle graduatorie
di cui all’art. 5 del presente avviso, in base a sopravvenute rinunce e trasferimenti. E’ pertanto possibile presentare domande
di ammissione anche se per alcuni anni i posti disponibili all’atto di pubblicazione dell’avviso sono pari a zero. Tali
domande saranno valutate nel caso di sopravvenuta disponibilità di nuovi posti per l’anno cui si verrà ammessi.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE AD ENTRAMBI I CORSI DI LAUREA
Per poter essere ammessi ad anno di corso successivo al primo, i candidati devono essere in possesso dei requisiti curriculari
specificati nelle successive tabelle. Ogni singolo esame sostenuto nella carriera pregressa è riconosciuto in ragione della
sua congruità di denominazione, numero di crediti e programma didattico con l’esame/i previsti nei manifesti degli Studi
dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria di questo Ateneo
Si tiene inoltre conto delle indicazioni inserite dai candidati negli Allegati 1 e 2 al presente bando.
Non sono valutati, né per il calcolo dei CFU minimi indicati al punto 2.2 né per il calcolo della media, esami sostenuti in
altro Ateneo che corrispondano a insegnamenti offerti presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e presso il CLM
in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli Studi di Genova in anni successivi a quello per il quale il candidato
può essere ammesso. Non sono valutati esami sostenuti dopo il 31 agosto 2022, data di scadenza del presente Avviso.
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2.1 Sia per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, sia per il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e
Protesi Dentaria, non sono accolte domande di ammissione:
• per il primo anno di corso;
• per un anno di corso già frequentato nell’Ateneo di provenienza, limitatamente a chi proviene da stesso Corso di Laurea;
• presentate da studenti iscritti fuori corso ovvero all’ultimo anno di corso nell’Ateneo di provenienza.
Quanto disposto al presente punto non si applica ai laureati in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in
università straniere in corsi riconosciuti dall’Organizzazione mondiale della Sanità e inseriti nel “World Directory of
Medical Schools.”
Le domande di ammissione incomplete (con assenza o parziale compilazione di parti o sezioni, o assenza di documenti la
cui presentazione sia resa obbligatoria dal presente bando) non sono considerate ammissibili e non vengono valutate .
2.2 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CLM IN MEDICINA E
CHIRURGIA
TABELLA DEI REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA.
I crediti (CFU) richiesti e specificati qui di seguito si riferiscono agli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Genova.
ammissione
al 2° anno

Almeno 42 CFU riconosciuti, con riconoscimento obbligatorio e totale dei seguenti esami:
BIOCHIMICA
LA CELLULA
ANATOMIA UMANA

Ammissione Almeno 90 CFU riconosciuti, con riconoscimento obbligatorio e totale dei seguenti insegnamenti:
al 3° anno
BIOCHIMICA
LA CELLULA
ANATOMIA UMANA
ANATOMIA DEL SISTEMA NERVOSO ED ENDOCRINO
FISIOLOGIA UMANA 1
FISIOLOGIA UMANA 2
Ammissione Almeno 140 CFU riconosciuti, con riconoscimento obbligatorio e totale dei seguenti insegnamenti:
al 4° anno
BIOCHIMICA
LA CELLULA
ANATOMIA UMANA
ANATOMIA DEL SISTEMA NERVOSO ED ENDOCRINO
FISIOLOGIA UMANA 1
FISIOLOGIA UMANA 2
SEMEIOTICA E METODOLOGIA CLINICA
Ammissione Almeno 180 CFU riconosciuti, con riconoscimento obbligatorio e totale dei seguenti insegnamenti:
al 5° e 6° BIOCHIMICA
anno
LA CELLULA
ANATOMIA UMANA
ANATOMIA DEL SISTEMA NERVOSO ED ENDOCRINO
FISIOLOGIA UMANA 1
FISIOLOGIA UMANA 2
SEMEIOTICA E METODOLOGIA CLINICA
FARMACOLOGIA I e II
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE
I laureati in Università straniere con laurea in Medicina conseguita in corsi riconosciuti
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e inseriti nel “World Directory of Medical Schools” potranno
essere ammessi al 6° anno, oppure al 5° anno qualora i posti disponibili al 6° anno fossero insufficienti,
tenendo conto della graduatoria di merito.
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Si specifica che il CLM in Medicina e chirurgia comprende 36 Insegnamenti integrati, spesso composti di moduli distinti.
Ciascun Insegnamento viene considerato “superato” quando risultano superati tutti i moduli distinti che lo compongono.
Per gli Insegnamenti integrati definiti obbligatori nella tabella sopra riportata, ai fini dell’ammissione, è necessario che
siano riconosciuti tutti i moduli dell’insegnamento integrato. Per insegnamenti non definiti obbligatori, possono invece
essere riconosciuti singoli moduli.
Considerata la peculiarità dei programmi vigenti in Italia, i candidati, studenti e laureati, provenienti da Atenei stranieri
che saranno ammessi al CLM in Medicina e Chirurgia dovranno comunque:
1- sostenere i seguenti esami:
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
MEDICINA LEGALE E MEDICINA DEL LAVORO
CHIRURGIA I
MEDICINA I
CHIRURGIA II E MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE
MEDICINA II
TERAPIA MEDICA APPLICATA E CURE PALLIATIVE
EMERGENZE E TRAUMATOLOGIA
A.P. TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE
2-

svolgere le attività di tirocinio professionalizzante medico chirurgico relative al codice 80809 ed i Tirocini
Formativi e di Orientamento a fini abilitanti (TPVES) presenti nel manifesto al link:
https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/MF/2022/8745.html

3- sostenere la Prova finale di laurea.
2.3 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CLM IN ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA
TABELLA DEI REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA






per l’iscrizione al II anno (solo se presenti posti disponibili): almeno 41 CFU riconosciuti (*)
per l’iscrizione al III anno: almeno 88 CFU riconosciuti (*)
per l’iscrizione al IV anno: almeno 135 CFU riconosciuti (*)
per l’iscrizione al V anno: almeno 180 CFU riconosciuti (*)
per l’iscrizione al VI anno: almeno 225 CFU riconosciuti (*)

(*) i CFU si riferiscono agli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria dell’Università degli Studi di Genova con esclusione dei CFU corrispondenti alle attività
elettive / a scelta.
Per l’ammissione al 3° anno e agli anni successivi al 3° è inoltre obbligatorio il riconoscimento totale dei
seguenti esami del 1° anno del CLM in Odontoiatria dell’Università di Genova:
- Biologia applicata
- Chimica Propedeutica Biochimica
- Anatomia umana
- Istologia
Per l’ammissione al 4° anno e agli anni successivi al 4° è obbligatorio il riconoscimento totale dei seguenti
esami del 2° anno del CLM in Odontoiatria dell’Università di Genova, oltre a quelli indicati per
l’ammissione al 3° anno:
- Biochimica
- Fisiologia
- Patologia Generale
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Per il CLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria i CFU eventualmente riconosciuti per singoli moduli di Insegnamenti integrati
non vengono computati ai fini della graduatoria; sono pertanto computati solo i CFU di Insegnamenti integrati riconosciuti
in toto.
Per il CLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria non vengono riconosciuti Insegnamenti sostenuti da più di 10 anni alla data
di scadenza del bando, in quanto ritenuti obsoleti.
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Scadenza domanda ore 12:00 del 31 agosto 2022
La domanda di ammissione è presentata esclusivamente attraverso la procedura on line disponibile all’indirizzo:
https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/preimmaannisuccessivi
Alla domanda devono essere allegati mediante la stessa procedura on line i seguenti documenti:
- Allegato 1 per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Allegato 2 per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria (allegati al presente bando) datati e firmati;
- copia documento d’identità e, per gli studenti non comunitari, permesso di soggiorno;
- Curriculum studiorum: autocertificazione degli esami superati, con indicazione dei relativi SSD (settori scientifico
disciplinari), dei CFU/ECTS o equivalenti secondo la normativa dello stato di provenienza, e delle votazioni
ottenute, ed eventuali altri titoli di studio posseduti;
- per gli studenti provenienti da Ateneo straniero: Certificato con esami sostenuti rilasciato dall’università straniera;
Traduzione ufficiale in italiano del certificato (la traduzione non è necessaria qualora il documento sia redatto il
lingua inglese, francese, spagnola, portoghese) e programmi dettagliati degli esami tradotti (la traduzione non è
necessaria qualora il documento sia redatto il lingua inglese, francese, spagnola, portoghese) e Certificazione di
eventuali altri titoli di studio posseduti, sempre tradotti e dettagliati nei contenuti con le modalità di cui sopra.
Al termine della procedura di presentazione della domanda i candidati devono pagare, entro le ore 12:00 del 2 settembre
2022, un contributo di € 100 (Euro cento/00) quale “Studio del caso” (valutazione di carriera pregressa per il conseguimento
o riconoscimento di titolo accademico) utilizzando esclusivamente le modalità di versamento proposte al link:
https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ .
4. COMMISSIONE E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Per ciascun corso di studi, una apposita Commissione, nominata dal corrispondente Consiglio di Corso di Laurea, esamina
in via preliminare le domande, verificando la sussistenza dei requisiti minimi di ammissione di cui all’art.2. In seguito, la
stessa, opera le valutazioni di cui ai successivi commi del presente articolo, al fine della predisposizione della graduatoria
dei candidati idonei per ciascun anno di corso per il quale vi siano posti disponibili come da tabella riportata all’art. 1 del
presente bando.
Le suddette Commissioni, in considerazione di quanto specificato nell’ Allegato 1 (per il corso di laurea in Medicina e
chirurgia) e nell’ Allegato 2 (per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria), individuano la congruità delle
attività/esami svolti nella carriera pregressa con gli insegnamenti impartiti nel corrispondente corso di laurea di questo
Ateneo attribuendo ad ogni attività riconosciuta il corrispondente numero di CFU.
Gli studenti provenienti da Atenei stranieri possono essere invitati a sostenere un colloquio per eventuali chiarimenti sugli
studi pregressi.
Non vengono valutate domande pervenute al di fuori dei termini indicati nel presente avviso, né sono valutati
documenti o titoli pervenuti successivamente alla scadenza prevista per la presentazione della domanda.
5. GRADUATORIA
Ciascun candidato è collocato nella graduatoria corrispondente all’anno di corso di pertinenza, in base ai requisiti specificati
al precedente art. 2
Solo in presenza di posti disponibili, per ogni anno di corso, viene stilata una graduatoria di merito, sulla base dei CFU
riconosciuti dalla Commissione, ai sensi di quanto disposto all’art. 4 del presente avviso.

4

A parità di punteggio nella predetta graduatoria è data precedenza ai candidati in possesso di certificato di invalidità uguale
o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art.3 comma 3, dichiarata in fase di
presentazione della domanda.
In caso di assenza di candidati in tale particolare categoria, verrà valutata la maggiore media ponderata delle votazioni
acquisite per gli insegnamenti riconosciuti. In caso di ulteriore parità verrà data priorità a coloro che siano già stati iscritti
ad anni precedenti, a seguito del superamento della prova nazionale di ammissione, ai corsi oggetto del presente bando e,
in ultima istanza, al candidato più giovane di età.
Le graduatorie con l’indicazione degli studenti ammessi saranno pubblicate sul sito della Scuola in Scienze Mediche e
Farmaceutiche (http://www.medicina.unige.it/);
Non sarà data comunicazione personale ai richiedenti dell’esito della graduatoria.
_______________________________________________________
Gli studenti ammessi al trasferimento devono perfezionare l’iscrizione, entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle
graduatoria facendo pervenire la richiesta esclusivamente via mail allo Sportello Unico della Scuola di Scienze mediche e
farmaceutiche - studenti.medfar@unige.it,- e in particolare:
-

Gli studenti provenienti da Ateneo italiano: dovranno richiedere, sempre tramite mail allo Sportello Unico della Scuola
di Scienze mediche e farmaceutiche, studenti.medfar@unige.it, il “nulla osta” da presentare all’Ateneo di precedente
iscrizione.
gli studenti con studi svolti all’estero: entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, devono far pervenire
esclusivamente via mail al Servizio Internazionalizzazione -Settore Accoglienza Studenti Stranieri- sass@unige.it, la
seguente documentazione ¹:










un documento di identità e, per gli studenti non comunitari, il permesso di soggiorno
Titolo di scuola secondaria superiore (in originale o in fotocopia autenticata) o diploma di laurea,
Traduzione ufficiale in italiano del titolo;
Dichiarazione di valore (in originale)²;
Attestazione dell’ambasciata dalla quale risulta trattarsi di Università legalmente riconosciuta (solo per coloro che
non hanno conseguito il diploma finale di laurea);
Certificato (in originale) rilasciato dalla competente autorità accademica, con il dettaglio dei corsi seguiti e degli
esami sostenuti all’estero
Traduzione ufficiale in italiano del certificato. Non è necessaria qualora il documento sia redatto in lingua inglese,
francese, spagnola, portoghese.
Programmi di studio (avvalorati con timbro dell’Università stessa) di tutte le discipline incluse nel curriculum
straniero;
Traduzione ufficiale in italiano dei programmi di studio. Non è necessaria qualora il documento sia redatto in
lingua inglese, francese, spagnola, portoghese

¹. Per informazioni sass@unige.it
². Gli studenti stranieri già soggiornanti in Italia, in alternativa alla dichiarazione di valore, possono presentare un documento prodotto da un centro della rete ENICNARIC (www.cimea.it) oppure altra documentazione prodotta dalla rappresentanza diplomatica in Italia del paese estero dove si è ottenuta la qualifica.

Gli studenti ammessi, una volta iscritti, qualora fossero in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, devono

sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana. Il mancato superamento comporta l’attribuzione di
obblighi formativi aggiuntivi che saranno assolti con la frequenza di un corso di italiano, organizzato
dall’Università degli studi di Genova, di durata da 40 a 120 ore a seconda del livello e che prevede una verifica
finale
Genova, in data firma digitale

Firmato digitalmente da:
CLAUDIA DE NADAI
Università degli Studi di Genova
Firmato il: 01-08-2022 14:32:08
Seriale certificato: 953833
Valido dal 04-04-2021 al 04-04-2024

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Claudia De Nadai
(firmato digitalmente)
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ALLEGATO 1
Alla Commissione didattica del CLM in Medicina e Chirurgia
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

…l…. sottoscritt …………………………………………………………………………..……………… nat ………. a ………………………………… Prov (Stato)………………………………………

il….…………...…con recapito a……………………………………..………………. .Prov (Stato)………………..……………….in Via/Piazza……………………………………………………..

……………………………………C.A.P…………...Tel- cell…………………………………… E-mail ………………..………………………………….….
DICHIARA DI ESSERE
☐

Iscritto nell’anno accademico 2020-21 al …………. anno di corso di laurea

☐

laureato

In ……………………………………………………………..………………………..presso la seguente Università ……………………………………………………………………………….

CHIEDE
per il Corso di LM in MEDICINA E CHIRURGIA, per l’anno accademico 2022/23, l’ammissione ad anno successivo al primo che è stato identificato secondo quanto disposto
al punto 2.1 dell’avviso.
I candidati iscritti a corsi che iniziano dopo l’autunno o comunque per i quali l’anno accademico non termina a luglio dovranno fare richiesta per l’anno successivo a
quello di attuale iscrizione.

A norma di legge, i dati e le diciture indicate in questo atto notorio devono corrispondere esattamente a quanto riportato nella documentazione presentata.
A tal fine dichiara quanto segue

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

1- La tabella deve essere compilata al computer utilizzando gli appositi spazi adattativi. Se si ritiene che ad un insegnamento/modulo corrispondano più esami, gli stessi
vanno riportati nella medesima casella allineando denominazione originale, data e voto. Al termine della compilazione il modulo datato e firmato dovrà essere
salvato in formato PDF.
La denominazione di ciascun insegnamento per il quale si richiede il riconoscimento deve essere quella del certificato originale o della traduzione giurata di esso. La
denominazione dell’insegnamento o modulo identificato come riconoscibile deve essere quella indicata ai link del punto 3.
Informazioni e programmi degli insegnamenti e moduli impartiti nel CLM di Medicina e Chirurgia, utili a identificare le possibili corrispondenze, sono disponibili ai link:

I anno https://media.unige.it/image/upload/media_production/1---GUIDA-PRIMO-ANNO_2021_a1klym
II anno https://media.unige.it/image/upload/media_production/2---GUIDA-SECONDO-ANNO_2021_fzvnfn
III anno https://media.unige.it/image/upload/media_production/3---GUIDA--TERZO-ANNO_2021_yycy6n
IV anno https://media.unige.it/image/upload/media_production/4---GUIDA-QUARTO-ANNO_2021_k3ofqo
V anno https://media.unige.it/image/upload/media_production/5---GUIDA-QUINTO-ANNO_2021_kdnvlg

NB. Non saranno valutati, né per il calcolo dei CFU minimi né per il calcolo della media, esami sostenuti in altro Ateneo che si ritiene corrispondano a insegnamenti
superati presso Il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova in anni successivi a quello per il quale il candidato può essere ammesso.

2- Non verranno valutati corsi, tirocini, pubblicazioni o altre attività non comprese nel certificato originale dell’università di provenienza.

3- I documenti dovranno essere allegati in formato PDF e dovranno essere denominati come segue:
-

certificato originale dell’Ateneo al quale il candidato è iscritto: certificato.originale.[cognome].[nome].pdf

-

programmi di studio in lingua originale: programmi.originale.[cognome].[nome].pdf

-

programmi di studio in traduzione giurata, ove richiesta: programmi.tradotti.[cognome].[nome].pdf

-

documento di identità: identità.[cognome].[nome].pdf

traduzione giurata del certificato originale, ove richiesta: certificato.tradotto.[cognome].[nome].pdf

SCHEDA A
anno al quale si
richiede
l’ammissione

insegnamenti integrati

moduli di insegnamenti
integrati

Settore

CFU

AMMISSIONE AL 2° ANNO

Insegnamenti indispensabili per
l’ammissione al 2° anno (*)
(*) Ammissione possibile solo in
presenza di posti disponibili
BIOCHIMICA

TUTTI

17

LA CELLULA

TUTTI

7

ANATOMIA UMANA

TUTTI

14

Altri insegnamenti del 1° anno:

moduli singoli del 1°
anno:
INGLESE 1
(modulo di metodologie in medicina 4°
anno)

L-LIN/12

2

FIS/07

5

I TESSUTI (ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA)
FISICA MEDICA, BIOFISICA E INFORMATICA

FISICA E BIOFISICA
INFORMATICA

INF/01

1

SCIENZE UMANE

ANTROPOLOGIA

BIO/08

1

SCIENZE UMANE

STORIA DELLA MEDICINA

MED/02

2

FISICA MEDICA, BIOFISICA E INFORMATICA

esami e/o prove corrispondenti che il richiedente ha
data/e di
superato nel Corso di provenienza che richiede di
superamento
riconoscere

voto/i
ottenuto/i

SCHEDA B: DA COMPILARE INSIEME ALLA SCHEDA A PER L’AMMISSIONE AL 3° ANNO
anno al quale si
richiede
l’ammissione

insegnamenti integrati

moduli di insegnamenti
integrati

Settore

CFU

BIO/16

6

AMMISSIONE AL 3° ANNO

Insegnamenti indispensabili per
l’ammissione al 3° anno oltre agli
insegnamenti indispensabili per
l’ammissione al 2° anno (*)
(*) Ammissione possibile solo in
presenza di posti disponibili
ANATOMIA SISTEMA NERVOSO E
ENDOCRINO

TUTTI

FISIOLOGIA UMANA 1

TUTTI

BIO/09

11

FISIOLOGIA UMANA 2

TUTTI

BIO/09

12

Altri insegnamenti del 2° anno:

moduli singoli del 2°
anno:

SCIENZE UMANE

PSICOLOGIA GENERALE

M-PSI/01

1

SCIENZE UMANE

PSICOLOGIA CLINICA

M-PSI/08

2

EZIOLOGIA E PATOGENESI DELLE
MALATTIE

BIOLOGIA APPLICATA
(GENETICA GENERALE)

BIO/13

2

EZIOLOGIA E PATOGENESI DELLE
MALATTIE

BIOLOGIA MOLECOLARE

BIO/11

2

EZIOLOGIA E PATOGENESI DELLE
MALATTIE

PATOLOGIA GENERALE

MED/04

9

EZIOLOGIA E PATOGENESI DELLE
MALATTIE

MICROBIOLOGIA

MED/07

3

EZIOLOGIA E PATOGENESI DELLE
MALATTIE

GENETICA MEDICA (GENETICA
UMANA)

MED/03

1

PRIMO SOCCORSO

ANESTESIOLOGIA

MED/41

1

PRIMO SOCCORSO

MEDICINA INTERNA

MED/09

1

esami e/o prove corrispondenti che il richiedente ha
data/e di
superato nel Corso di provenienza che richiede di
superamento
riconoscere

voto/i
ottenuto/i

SCHEDA C: DA COMPILARE INSIEME ALLE SCHEDE A e B PER L’AMMISSIONE AL 4° ANNO

AMMISSIONE AL 4° ANNO

anno al quale si
richiede
l’ammissione

insegnamenti integrati

moduli di insegnamenti
integrati

Settore

CFU

Insegnamento indispensabile per
l’ammissione al 4° anno oltre agli
insegnamenti indispensabili per
l’ammissione al 2° e 3°anno (*)
(*) Ammissione possibile solo in
presenza di posti disponibili
SEMEIOTICA E METODOLOGIA CLINICA

Altri insegnamenti del 3° anno:

TUTTI

21

moduli singoli del 3°
anno:

NEFROLOGIA E MALATTIE ENDOCRINO
METABOLICHE

ENDOCRINOLOGIA

MED/13

2

NEFROLOGIA E MALATTIE ENDOCRINO
METABOLICHE

NEFROLOGIA

MED/14

2

CARDIOLOGIA E PNEUMOLOGIA

MALATTIE DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE

MED/11

2

CARDIOLOGIA E PNEUMOLOGIA

MALATTIE DELL'APPARATO
RESPIRATORIO

MED/10

2

DERMATOLOGIA, IMMUNOLOGIA CLINICA
E REUMATOLOGIA

MALATTIE CUTANEE E VENEREE

MED/35

3

DERMATOLOGIA, IMMUNOLOGIA CLINICA
E REUMATOLOGIA

MEDICINA INTERNA
(IMMUNOLOGIA CLINICA)

MED/09

2

DERMATOLOGIA, IMMUNOLOGIA CLINICA
E REUMATOLOGIA

REUMATOLOGIA

MED/16

2

MED/04

8

BIO/14

4

FISIOPATOLOGIA GENERALE
FARMACOLOGIA

FARMACOLOGIA I

esami e/o prove corrispondenti che il richiedente ha
data/e di
superato nel Corso di provenienza che richiede di
superamento
riconoscere

voto/i
ottenuto/i

SCHEDA D: DA COMPILARE INSIEME ALLE SCHEDE A, B e C PER L’AMMISSIONE AL 5° ANNO
anno al quale si
richiede
l’ammissione

moduli di insegnamenti
integrati

Settore

CFU

FARMACOLOGIA

Programma completo
dell’insegnamento svolto al
3° e 4° anno

BIO/14

10

ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI
ANATOMO-CLINICHE

Programma completo
dell’insegnamento svolto in
moduli al 3° e 4° anno

MED/08

5

insegnamenti integrati

AMMISSIONE AL 5° - 6° ANNO

Insegnamenti indispensabili per
l’ammissione al 5° e 6° anno oltre agli
insegnamenti indispensabili per
l’ammissione al 2°, 3° e 4° anno (*)
(*) Ammissione possibile solo in
presenza di posti disponibili

Altri insegnamenti del 4° anno:

moduli singoli del 4°
anno

METODOLOGIE IN MEDICINA

STATISTICA MEDICA

MED/01

3

METODOLOGIE IN MEDICINA

INFORMATICA

INF/01

1

METODOLOGIE IN MEDICINA

IGIENE GENERALE E APPLICATA

MED/42

1

METODOLOGIE IN MEDICINA

ECONOMIA SANITARIA

SECS-P/06

2

METODOLOGIE IN MEDICINA

DIDATTICA E PED. SPECIALE

M-PED/03

1

METODOLOGIE IN MEDICINA

INGLESE 2-3-4
svolti nel 2°, 3° e 4° anno

L-LIN/12

1

PATOL INT. DEGLI ORGANI DI SENSO

MALATTIE APPARATO VISIVO

MED/30

3

PATOL INT. DEGLI ORGANI DI SENSO

MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE

MED/28

1

PATOL INT. DEGLI ORGANI DI SENSO

OTORINOLARINGOIATRIA

MED/31

2

MAL. INFETTIVE E MICROBIOL.CLINICA

MALATTIE INFETTIVE

MED/17

3

MAL. INFETTIVE E MICROBIOL.CLINICA

MICROBIOLOGIA E
MICROBIOLOGIA CLINICA

MED/07

3

MALATTIE DEL SANGUE E ONCOLOGIA
MEDICA

MALATTIE DEL SANGUE

MED/15

2

MALATTIE DEL SANGUE E ONCOLOGIA
MEDICA

ONCOLOGIA MEDICA

MED/06

2

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
Per disposizione del CCL questo esame non è
riconoscibile per studenti provenienti da Università
straniere

MED/42

5

RADIOLOGIA MEDICA

MED/36

3

PATOLOGIA INTEGRATA APPARATO
GASTROENTERICO

CHIRURGIA GENERALE

MED/18

1

PATOLOGIA INTEGRATA APPARATO
GASTROENTERICO

GASTROENTEROLOGIA

MED/12

3

esami e/o prove corrispondenti che il richiedente ha
data/e di
superato nel Corso di provenienza che richiede di
superamento
riconoscere

voto/i
ottenuto/i

SCHEDA E: DA COMPILARE INSIEME ALLE SCHEDE A, B, C e D PER L’AMMISSIONE AL 5°-6° ANNO
anno al quale si
richiede
l’ammissione

insegnamenti integrati

moduli di insegnamenti
integrati

Settore

CFU

esami e/o prove corrispondenti che il richiedente ha
data/e di
superato nel Corso di provenienza che richiede di
superamento
riconoscere

SEGUE AMMISSIONE
AL 5° - 6° ANNO

Insegnamenti del 5° anno
PEDIATRIA

TUTTI

10

CHIRURGIA 1
Per disposizione del CCL questo esame non è
riconoscibile per studenti provenienti da Università
straniere

TUTTI

10

MED. LEGALE / MED. DEL LAVORO
Per disposizione del CCL questo esame non è
riconoscibile per studenti provenienti da Università
straniere

TUTTI

6

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

TUTTI

8

NEUROLOGIA

TUTTI

8

PSICHIATRIA
MEDICINA 1
Per disposizione del CCL questo esame non è
riconoscibile per studenti provenienti da Università
straniere

Data …………………….…..

MED/25

TUTTI

5

7

FIRMA DELLO STUDENTE

voto/i
ottenuto/i

ALLEGATO 2
Alla Commissione didattica del CLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
…l…. sottoscritt …………………………………………………………………………..……………… nat ………. a …………………………………
Prov……….. il….…………...………….…………...… con recapito a……………………………………..………………. Prov………………..……………….
in Via/Piazza …………………………………………………….…….C.A.P…………....………………
Tel- cell…………………………………… E-mail ………………..………………………………….….

DICHIARA DI ESSERE



Iscritto
laureato

al corso di Laurea in ……………………………………………………………..………………………..
presso la seguente università ……………………………………………………………………………….

CHIEDE
Per il corso di LM in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA e per l’anno accademico 2022/23 l’ammissione ad anno successivo al primo
da identificare secondo quanto disposto al punto 2.1 dell’avviso.
.
A tal fine dichiara quanto segue (I dati indicati devono corrispondere a quanto presente nella documentazione presentata).

1

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
1- Compilare la tabella sottostante al computer utilizzando gli appositi spazi. Se si ritiene che ad un insegnamento/modulo corrispondano più esami

sostenuti nel Corso di provenienza, i titoli di questi ultimi insegnamenti vanno riportati tutti nella stessa casella allineando sulla stessa riga
denominazione originale dell’insegnamento, data e voto.
2- Informazioni e programmi degli insegnamenti indicati in colonna 2, impartiti nell’Università di Genova, sono disponibili al link:
https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/MF/2021/8746.html
3- I 4 esami del 1° anno contrassegnati dall’asterisco (*) sono indispensabili per l’accesso al 3° anno e agli anni successivi al 3°.
4- I 3 esami del 2° anno contrassegnati da due asterischi (**) sono indispensabili per l’accesso al 4° anno e agli anni successivi al 4°.
5- Non saranno valutati, né per il calcolo dei CFU minimi, né per il calcolo della media dei voti, esami sostenuti nella carriera precedente che
corrispondano a insegnamenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Genova in anni successivi a quello
per il quale il candidato può essere ammesso.

2

Anno al
quale si
richiede
l’ammissione

Insegnamenti del 1° anno del Corso di
Laurea in Odontoiatria dell’Università di
Genova

PSICOLOGIA GENERALE (parte di SCIENZE
COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA)

Settore
scientifico
disciplinar
e (SSD)

Titolo/i del/degli insegnamento/i che il richiedente ha
superato nel Corso di provenienza e di cui richiede il
riconoscimento

data/e di
superamento

voto/i
ottenuto/i

CFU

M-PSI/01

AMMISSIONE AL 2° ANNO

DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE (parte di
SCIENZE COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA
SCIENTIFICA)
STATISTICA MEDICA (parte di SCIENZE
COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA)
INFORMATICA (parte di SCIENZE COMPORTAMENTALI
E METODOLOGIA SCIENTIFICA)

STORIA DELLA MEDICINA (parte di SCIENZE
COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA)

BIOETICA (parte di SCIENZE COMPORTAMENTALI E
METODOLOGIA SCIENTIFICA)

BIOLOGIA APPLICATA * (parte di BIOLOGIA

M-PED/03

MED/01
INF/01

MED/02

MED/43

BIO/13

APPLICATA E MOLECOLARE)

BIOLOGIA MOLECOLARE (parte di BIOLOGIA
APPLICATA E MOLECOLARE)

BIO/11

CHIMICA PROPEDEUTICA BIOCHIMICA *

BIO/10

ANATOMIA UMANA *

BIO/16

FISICA APPLICATA

FIS/07

LINGUA INGLESE 1 (1° anno)
ISTOLOGIA *

L-LIN/12
BIO/17

3

AMMISSIONE AL 3° ANNO

Anno al
quale si
richiede
l’ammissione

Insegnamenti del 2° anno del Corso di
Laurea in Odontoiatria dell’Università di
Genova

Settore
scientifico
disciplinar
e (SSD)

BIOCHIMICA (parte di BIOCHIMICA) **

BIO/10

BIOCHIMICA CLINICA e BIOLOGIA MOLECOLARE
CLINICA (parte di BIOCHIMICA)

BIO/12

FISIOLOGIA **

BIO/09

MICROBIOLOGIA E M. CLINICA (parte di
MICROBIOLOGIA ED IGIENE)

IGIENE GENERALE ED APPLICATA (parte di
MICROBIOLOGIA ED IGIENE)

LINGUA INGLESE 2 (2° anno) (parte di
MICROBIOLOGIA ED IGIENE)
PROPEDEUTICA CLINICA (parte di PRINCIPI DI
ODONTOIATRIA)

ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA’
(parte di PRINCIPI DI ODONTOIATRIA)
IGIENE DENTALE (parte di PRINCIPI DI
ODONTOIATRIA)

ANATOMIA DENTALE (parte di PRINCIPI DI

Titolo/i del/degli insegnamento/i che il richiedente ha
superato nel Corso di provenienza e di cui richiede il
riconoscimento

data/e di
superamento

voto/i
ottenuto/i

CFU

MED/07
MED/42
L-LIN/12

MED/28

MED/28

MED/50
BIO/16

ODONTOIATRIA)
ERGONOMIA (parte di PRINCIPI DI ODONTOIATRIA)

MED/28

PATOLOGIA GENERALE **

MED/04

4

Anno al
quale si
richiede
l’ammiss
ione

Insegnamenti del 3° anno del Corso di
Laurea in Odontoiatria dell’Università di
Genova

Settore
scientific
o
disciplina
re (SSD)

ANATOMIA PATOLOGICA

MED/08

PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA

MED/28

Titolo/i del/degli insegnamento/i che il
richiedente ha superato nel Corso di
provenienza e di cui richiede il
riconoscimento

data/e di
superamento

voto/i
ottenuto/i

CFU

MATERIALI DENTARI (parte di SCIENZE DEI

AMMISSIONE AL 4° ANNO

MATERIALI DENTALI E POLIMERICI E TECNOLOGIE
PROTESICHE)

TECNOLOGIE PROTESICHE DI LABORATORIO
(parte di SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E POLIMERICI

MED/28

MED/28

E TECNOLOGIE PROTESICHE)

SCIENZE E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
POLIMERICI (parte di SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI
E POLIMERICI E TECNOLOGIE PROTESICHE)
LINGUA INGLESE 3 (3° anno) (parte di SCIENZE DEI
MATERIALI DENTALI E POLIMERICI E TECNOLOGIE
PROTESICHE)

CHIM/05

L-LIN/12

DIAGNOSTICA per IMMAGINI e RADIOTERAPIA

MED/36

FARMACOLOGIA

BIO/14

MEDICINA INTERNA (parte di SCIENZE MEDICHE I)

MED/09

PATOLOGIA CLINICA (parte di SCIENZE MEDICHE I)

MED/05

MALATTIE APPARATO CARDIOVASCOLARE (parte

MED/11

di SCIENZE MEDICHE I)

MEDICINA DEL LAVORO (parte di SCIENZE MEDICHE
I)

MED/44

GASTROENTEROLOGIA (parte di SCIENZE MEDICHE I)

MED/12

ASPETTI DERMATOLOGICI DELLE MALATTIE
ODONTOIATRICHE (parte di SCIENZE MEDICHE I)

MED/35

5

Anno al
quale si
richiede
l’ammissio
ne

Insegnamenti del 4° anno del Corso di Laurea
in Odontoiatria dell’Università di Genova

AMMISSIONE AL 5° ANNO

CHIRURGIA ORALE

Settore
scientifico
disciplinar
e (SSD)

MED/28

NEUROLOGIA (parte di NEUROLOGIA E PSICHIATRIA)

MED/26

MED/41

CHIRURGIA GENERALE (parte di SCIENZE MEDICHE II)

MED/18

NEUROCHIRURGIA (parte di SCIENZE MEDICHE II)

MED/27

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA (parte di

MED/28

MEDICINA LEGALE

voto/i
ottenuto/i

CFU

MED/25

ANESTESIOLOGIA E TRATTAMENTO
DELL’EMERGENZA (parte di SCIENZE MEDICHE II)

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I)
PROTESI (parte di DISCIPLINE
ODONTOSTOMATOLOGICHE I)
PARODONTOLOGIA (parte di DISCIPLINE
ODONTOSTOMATOLOGICHE I)
ORTODONZIA (parte di DISCIPLINE
ODONTOSTOMATOLOGICHE I)
LINGUA INGLESE 4 (4° anno) (parte di DISCIPLINE
ODONTOSTOMATOLOGICHE I)

data/e di
superamento

MED/28

GNATOLOGIA

PSICHIATRIA (parte di NEUROLOGIA E PSICHIATRIA)

Titolo/i del/degli insegnamento/i che il richiedente ha
superato nel Corso di provenienza e di cui richiede il
riconoscimento

MED/28
MED/28
MED/28
L-LIN/12
MED/43

6

Anno al
quale si
richiede
l’ammiss
ione

Insegnamenti del 5° anno del Corso di Laurea
in Odontoiatria dell’Università di Genova
PEDODONZIA (parte di ODONTOIATRIA
PEDIATRICA)

PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
(parte di ODONTOIATRIA PEDIATRICA)
GINECOLOGIA E OSTETRICIA (parte di
ODONTOIATRIA PEDIATRICA)
ENDODONZIA (parte di ODONTOIATRIA
RESTAURATIVA)

AMMISSIONE AL 6° ANNO

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA (parte di
ODONTOIATRIA RESTAURATIVA)

Settore
scientifico
disciplinar
e (SSD)

MED/28

MED/28

MED/28

PROTESI DENTARIA (parte di IMPLANTOLOGIA)

MED/28

PARODONTOLOGIA (parte di IMPLANTOLOGIA)

MED/28

CHIRURGIA ORALE (parte di IMPLANTOLOGIA)

MED/28

CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA (parte

MED/28

TERAPIA MAXILLO-FACCIALE)

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE (parte di
PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE)
OTORINOLARINGOIATRIA (parte di
PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE)
Chirurgia plastica (parte di PATOLOGIA E TERAPIA
MAXILLO-FACCIALE)
Oncologia medica (parte di PATOLOGIA E
TERAPIA MAXILLO-FACCIALE)

Genova, …………………….…..

CFU

MED/40

PROTESI DENTARIA

CHIRURGIA ORALE (parte di PATOLOGIA E

voto/i
ottenuto/i

MED/38

MED/28

ORTODONZIA

data/e di
superamento

MED/28

PARODONTOLOGIA

di IMPLANTOLOGIA)

Titolo/i del/degli insegnamento/i che il richiedente ha
superato nel Corso di provenienza e di cui richiede il
riconoscimento

MED/28
MED/28
MED/28

MED/29

MED/31

MED/19

MED/06

FIRMA DELLO STUDENTE

7

