Domande frequenti
Dove trovo orari di lezione e informazioni didattiche in genere?
Le informazioni didattiche di ogni tipo, come orari di lezione, ricevimento dei docenti, piani
di studio ecc. sono reperibili presso i referenti didattici del corso (Presidente, direttore,
personale di segreteria didattica) i cui recapiti sono indicati nella pagina web di ciascun
corso.
Vai al catalogo dei corsi
Vai al sito della facoltà di Medicina e Odontoiatria
Vai al sito della facoltà di Farmacia e Medicina
Vai al sito della Facoltà di Medicina e Psicologia

Mi sono immatricolato/trasferito da poco cosa devo fare per le vaccinazioni?
A questo link trovi tutte le informazioni e la modulistica riguardanti le vaccinazioni di area
sanitaria:
https://www.uniroma1.it/it/node/27574

La frequenza alle lezioni di Medicina è obbligatoria?
Sì. Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, professionalizzanti e non, per
un numero di ore pari a 5.500, conformemente alla normativa europea di riferimento. La
frequenza viene verificata dai docenti. Lo studente che non abbia ottenuto l’attestazione
di frequenza ad almeno il 67% delle ore per ciascun corso ufficiale di un determinato
anno, nel successivo a.a. viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso, con
l’obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l’attestazione. È possibile
richiedere l’esenzione dalla frequenza per gravi e documentati motivi (problemi familiari o
di salute). In caso di malattia la relativa documentazione deve essere rilasciata da idonea
struttura del SSN. La richiesta di esonero deve essere tempestivamente presentata alla
Presidenza del Corso di Laurea o del Consiglio di Area didattica. L’esonero dalle
frequenze eventualmente accordato, deve in ogni caso far rispettare la percentuale
minima di frequenze prevista dalle norme vigenti (67%). Se per gravi e documentati
motivi di salute non è stato possibile conseguire il minimo delle presenze in un Corso
integrato, è data facoltà di recupero delle presenze mancanti nel corso dell’anno
accademico immediatamente successivo.

Quali sono i requisiti per il passaggio all’anno successivo?
È consentito il passaggio all’anno successivo esclusivamente agli studenti iscritti a tempo
pieno che, al termine della sessione di esami di settembre o, comunque, entro il 23
dicembre abbiano superato gli esami riportati nel Regolamento didattico del proprio
corso. Nel caso di incongruenza tra l’anno di iscrizione che appare su Infostud e l’anno di
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corso effettivo calcolato sulla base degli esami sostenuti, è necessario dare
comunicazione alla segreteria via email allegando un documento di identità. Gli esami
sostenuti in difetto di propedeuticità verranno annullati.

Sono iscritto al DM 509/99, posso passare al nuovo ordinamento?
Sì. Gli studenti iscritti all’ordinamento DM 509/99, che hanno sostenuto esami
appartenenti all’ordinamento DM 270/04, dovranno presentare presso la Segreteria
Studenti la richiesta di cambio ordinamento 2 mesi prima della scadenza per la
presentazione dei documenti di laurea a partire dalla sessione di giugno 2016.

Come posso ottenere i certificati?
Devi richiedere i certificati allo sportello della segreteria solo se:
•ti sei laureato prima del 2005;
•ti occorrono certificati che devono essere presentati all’estero (con dicitura “valido per
l’estero”);
•ti occorrono certificati che devono essere presentati ad Enti non pubblici.
Ti ricordiamo che dal 1° gennaio 2012 non è più possibile consegnare i certificati presso
gli uffici delle pubbliche amministrazioni: i certificati sono sostituiti dalle autocertificazioni
(Dichiarazioni sostitutive). Puoi richiedere i certificati di persona e ritirarli direttamente allo
sportello, o richiederli via mail (segrstudenti.medicina@uniroma1.it (link sends e-mail))
allegando copia del tuo documento. I certificati emessi dalla segreteria non possono
essere spediti o inviati.
Su ogni copia andrà posta una marca da bollo da 16,00€ da acquistare presso una
qualsiasi tabaccheria. La segreteria potrà rilasciare i certificati solo agli utenti già in
possesso di marca da bollo.
Dalla quarta copia in poi verranno addebitati anche i cosiddetti diritti di segreteria
acquistabili presso l’economato.

Sono riconosciuti gli studi compiuti presso altre sedi e altri corsi di studio?
Gli esami superati presso corsi di laurea in Medicina e Chirurgia di altre Università italiane
e i crediti in queste conseguiti, conseguiti possono essere riconosciuti
parzialmente/integralmente a seconda della totalità/parzialità di sovrapposizione rispetto
alla congruità del programma didattico.
Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Medicina e Chirurgia di altre sedi universitarie
dell’Unione Europea, nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera
del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale o del Consiglio di Area Didattica (CCLM/CAD)
previo esame del curriculum trasmesso dall’Università di origine e della verifica di
congruità dei programmi dei corsi accreditati in quella Università.
Per il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di laurea in Medicina di paesi
extracomunitari, il CCLM/CAD affida l’incarico ad un’apposita commissione di esaminare
il curriculum ed i programmi degli esami superati nel paese d’origine.
Su parere favorevole della Commissione, il CCLM/CAD riconosce la congruità dei crediti
acquisiti e ne delibera il riconoscimento, previo il superamento del concorso nazionale.
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Quando potrò ricevere il premio pari alle tasse di iscrizione dell’ultimo anno di
corso per aver concluso, contestualmente al conseguimento del titolo di laurea, un
percorso di eccellenza?
La segreteria studenti provvederà ad emanare il decreto relativo al premio - pari
all’importo delle tasse versate nell’ultimo anno di corso, eccetto la tassa regionale quando riceverà il verbale del Consiglio di Facoltà o Dipartimento con l’elenco degli
studenti che hanno concluso il percorso di eccellenza.

Mi sono laureato: quando sarà pronta la pergamena?
Generalmente circa un mese dopo la discussione della tesi. Non appena sarà disponibile
riceverai comunque una comunicazione via email.

Ho subito un furto e mi hanno rubato la pergamena. Posso ottenere un duplicato?
La pergamena attestante il conseguimento della Laurea è rilasciata in unico esemplare.
In caso di denuncia di smarrimento o furto è possibile chiedere un duplicato dietro
presentazione di un’istanza in bollo da € 16.00 alla segreteria studenti di Medicina e
Chirurgia, indirizzata al Magnifico Rettore, allegando copia originale della denuncia e
copia del pagamento del bollettino da € 75 generato dalla segreteria (diritto tassa di
laurea).

Ho perso matricola/password di infostud, cosa devo fare?
Devi inviare una e-mail a segrstudenti.medicina@uniroma1.it o contattarci via Skype
allegando o esibendo un documento di identità valido.

Sono iscritto la corso di Medicina /Odontoiatria in un altro ateneo e vorrei
trasferirmi alla Sapienza, cosa devo fare?
Nel mese di giugno di ogni anno viene pubblicato sulla pagina web della segreteria un
avviso di trasferimento relativo ai posti disponibili per ciascun anno di corso e ciascuna
sede, per anni successivi al primo.

Vorrei effettuare un cambio di sede (ad esempio da Policlinico a S.Andrea o da
Polo Pontino al Policlinico, e viceversa), cosa devo fare?
Per passare ad un’altra sede per il medesimo corso è necessario consegnare alla
segreteria didattica* una copia di un documento di riconoscimento, il certificato degli
esami sostenuti scaricato da Infostud e il modulo di richiesta di passaggio disponibile in
segreteria didattica
È necessario poi attendere la decisione della Commissione preposta che valuterà le
richieste in base ai posti disponibili.
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Dopo aver ottenuto risposta affermativa dovrai formalizzare il passaggio di corso in
segreteria amministrativa consegnando apposito modulo con marca da bollo da 16€,
richiedere il bollettino di passaggio di €65 e pagarlo in una filiale Unicredit oppure online.

È possibile sostenere esami fuori dal proprio canale di appartenenza?
Gli iscritti ai corsi di Medicina e Chirurgia offerti dalle facoltà di Medicina e Odontoiatria e
Farmacia e Medicina possono sostenere fuori dal proprio corso di appartenenza massimo
4 esami autorizzati, più 1 per eventuale materia di tesi, con nulla osta di entrambi i
docenti.
La facoltà di Medicina e Psicologia (sede S.Andrea) al momento ha concesso il numero
massimo di 1 esame fuori canale.

*REFERENTI DIDATTICI:
CORSO A – CORSO E – CORSO F: http://farmaciamedicina.uniroma1.it/SegreterieDidattiche?_ga=2.204779088.192843447.1527491366-1729137512.1516787628

CORSO B: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/medicina-e-chirurgia-b-romaazienda-policlinico-umberto-i/contatti
CORSO C: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/medicina-e-chirurgia-c-romaazienda-policlinico-umberto-i/contatti
CORSO D: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/medicina-e-chirurgia-d-romaazienda-policlinico-umberto-i/contatti
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