Lo studente fuori corso è colui che ha già acquisito tutte le firme di
frequenza dell'intero corso di laurea, ovvero oltre l'iscrizione del VI
anno
Lo studente ripetente è colui che (iscritto all'ordinamento LM41) al 31 dicembre di ogni anno non ha acquisito n. 70 cfu necessari
per la regolare iscrizione al III anno o 210 cfu necessari per
l’iscrizione al VI anno. Lo studente rimane ripetente fino al 30
settembre, essendo lo stesso, dal 1 ottobre al 31 dicembre, iscritto al
III o VI anno sotto condizione e come tale NON può sostenere esami
nelle date riservate ai fuori corso.
N.B.: La presente lista ha come scopo di fornire una visione d’insieme
degli appelli. In caso di discordanza tra le date di questo sito è quelle
pubblicate su Segreteria Online , sono valide quelle di Segreteria
Online
Clinica Chirurgica
(Prof. Alfonso De Stefano)

16 Giugno 2017 ore 10 aula 2 - 7 Luglio 2017 ore 10 aula 11 – 21
luglio 2017 ore 10 aula 10 – 8 settembre 2017 ore 10 aula 4 – 22
settembre 2017 – ore 10 – aula 5
(* riservato a studenti fuori corso)
Medicina dei trapianti
(Proff. Marcella Cintorino-Franco Laghi Pasini - Mario Carmellini)

(*riservato a studenti fuori corso)
Pediatria
(Prof.ssa Maddalena Cioni)
Le iscrizioni all'esame vengono aperte una settimana prima dell'appello e chiuse 3 giorni prima
dell'esame

§§§§
Iscrizioni presso la Segreteria di Neonatologia 4 lotto piano 1S**
“Il programma di esame del Corso Integrato di Pediatria corrisponde agli argomenti trattati all’indice dei
sottoindicati testi e con particolare riguardo agli argomenti svolti alle lezioni frontali del corso stesso:
-

Pediatria Generale e Specialistica; Principi, Rubino, Vierucci; Ed. Ambrosiana
-

Chirurgia Pediatrica: Approccio e gestione del bambino con problemi
chirurgici; G.B. Parigi; Ed. Masson”

27 gennaio 2017 – 17 febbraio 2017 – 6 marzo 2017*§ - 21 giugno 2017 – 7
luglio 2017 – 11 luglio 2017 – 28 luglio 2017 – 15 settembre 2017 – 29 settembre
2017 – 13 ottobre 2017§ - 4 dicembre 2017§
Tutti gli appelli sono alle ore 9.00 – Aula Informatica – Centro Didattico San
Miniato
* fuori corso e ripetenti
§ fuori corso e laureandi

