CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
A C I C L O UN I C O I N

MEDICINA E CHIRURGIA

solida formazione
di base

tirocinio clinico
professionalizzante

attività didattiche
a scelta

ottimo rapporto
docenti/studenti

Il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ha come
obiettivo la formazione di professionisti dotati di solide competenze scientifiche e della maturità umana e culturale necessarie
a rispondere alle attese del paziente. Il percorso formativo è
articolato in una parte teorica relativa alle scienze di base, alle
scienze cliniche e alle scienze umane (antropologia, etica e bioetica) e in una parte pratica. A partire dal terzo anno infatti lo studente, seguito costantemente da un tutor professionalizzante,
svolge un tirocinio clinico presso il Policlinico Universitario
Campus Bio-Medico e presso altre strutture territoriali.
Gli studenti possono personalizzare il proprio piano di studi
con attività didattiche elettive di loro particolare interesse (seminari, corsi monografici, partecipazione a convegni e congressi, attività di volontariato, internati clinici e di laboratorio in Italia e
all’estero ecc.) per complessivi 14 CFU.
Il rapporto 1/15 fra docenti e studenti dell’Ateneo (considerando i soli docenti strutturati) garantisce un dialogo personale e
costante. Inoltre, tutor personali e di disciplina sono disponibili a
consigliare e guidare gli studenti anche nelle attività di apprendimento in aula e durante la preparazione degli esami.

TIPOLOGIA
Laurea Magistrale a ciclo unico
DURATA
6 anni
CFU
360
FREQUENZA
obbligatoria

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
A C I C L O UN I C O I N

MEDICINA E CHIRURGIA
PIANO DI STUDI
1° ANNO F
 isica; Chimica e Propedeutica Biochimica; Statistica; Biologia e Genetica; Istologia ed Embriologia; Fondamenti di Antropologia e di Etica.
2° ANNO Introduzione alla Medicina (corso biennale); Anatomia Umana (corso
biennale); Fisiologia Umana (corso biennale); Biochimica.
3° ANNO Microbiologia e Immunologia; Patologia generale e Fisiopatologia;
Fisiopatologia Clinica, Semeiotica e Medicina di Laboratorio; Inglese
Scientifico (corso triennale).
4° ANNO Patologia Sistematica ed Integrata Medico Chirurgica 1 e 2; Metodologia Clinica (corso biennale); Farmacologia; Diagnostica per Immagini.
5° ANNO Malattie del Sangue e Oncologia Integrata; Anatomia Patologica (corso biennale); Ginecologia ed Ostetricia; Clinica delle Malattie Cutanee;
Clinica Neuropsichiatrica; Malattie dell’Apparato Locomotore; Otorinolaringoiatria ed Oftalmologia.
6° ANNO Clinica Medica e Geriatria (corso biennale); Clinica Chirurgica ed
Odontostomatologia (corso biennale); Igiene, Prevenzione e Sanità
Pubblica; Medicina Legale; Pediatria; Emergenze Medico Chirurgiche
Anestesia e Rianimazione.

ACCESSO
ISCRIZIONE alle prove di ammissione nel sito www.unicampus.it,
secondo le modalità indicate nel
relativo bando di concorso.
PROVA SCRITTA test a risposta multipla su logica, biologia, chimica,
fisica e matematica.
PROVA ORALE su temi di cultura generale, attitudinali e motivazionali.

