Corso di Studio in Medicina e Chirurgia

PROGRESS TEST 2017

Il 15 novembre 2017 tutti gli studenti REGOLARI, iscritti all'a.a. 2017-18, dal I al VI anno di corso,
sono tenuti a partecipare al Progress Test.
Sono esclusi gli studenti iscritti ad anni fuori corso e gli studenti ripetenti.
Gli studenti del IV anno “sotto condizione” possono partecipare al Progress test solo se iscritti per
la prima volta al IV anno.
Gli studenti RIPETENTI del I anno possono partecipare al Progress Test solo se non hanno già
sostenuto la prova nell’anno precedente, anche presso altre Università.
Per consentire la partecipazione al Progress Test il 15 novembre 2017 tutte le attività didattiche
del Corso di studio in Medicina e Chirurgia SONO SOSPESE.
Gli studenti partecipanti sono quindi giustificati all’assenza nelle normali attività programmate
(lezioni, tirocini, ecc…).
I crediti assegnati sono i seguenti:
1 CFU – per la prova mattutina
1 CFU – per la prova pomeridiana.
Per un totale max di 2 CFU.
Il test è articolato in due sessioni.
Per la sessione della mattina gli studenti– dal primo al sesto anno, sono convocati alle 8.30 con
inizio della prova alle ore 9,00.
La sessione del mattino (durata max 180 minuti) propone 150 quesiti sulle Scienze di base
Per la sessione pomeridiana gli studenti– dal primo al sesto anno, sono convocati alle 13.30 con
inizio della prova alle ore 14.00
La sessione del pomeriggio (durata max 180 minuti) propone 150 quesiti sulle Scienze cliniche.

La risposta corretta vale 1 punto
La domanda lasciata in bianco o errata vale 0 punti
Il Progress test si svolgerà nelle aule come di seguito elencato:
1° anno – Aula A
2° anno – Aula B1
3° anno – Aula C1
4° anno – Aula A1

c/o Edificio centrale di Medicina
c/o Edificio Polifunzionale
c/o Edificio Polifunzionale
c/o Edificio Polifunzionale
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5° anno – Aula 1
6° anno – Aula E

c/o Palazzetto delle Professioni Sanitarie
c/o Edificio centrale di Medicina

Gli studenti devono presentarsi con tessera universitaria o documento di
identità.
Devono portar con sé una penna biro con inchiostro nero.

