BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A
CICLO UNICO IN MEDICINE AND SURGERY (CLASSE LM-41) - ANNI SUCCESSIVI AL
PRIMO - DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA “A.GEMELLI” A.A.2020/2021

Articolo 1 – Posti disponibili e requisiti di accesso
Per l’anno accademico 2020/2021 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore è indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, volto all’assegnazione dei posti disponibili al secondo e al terzo anno
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery (classe LM-41) della Facoltà di
Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”.
Possono partecipare alla prova di ammissione i candidati non-comunitari soggiornanti all’estero
se rispondenti ai seguenti criteri:

Anno
di corso
II anno

Posti
n. 3

Criteri di accesso


Corso di laurea di provenienza: Studenti iscritti
nell’a.a.2019/2020 ad un corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) interamente erogato
in lingua inglese (Medicine and Surgery Degree Program);



Carriera accademica: Il candidato deve avere sostenuto
con esito positivo gli esami in elenco (i cui programmi
possono essere riconosciuti in tutto o solo in parte ai fini
delle convalide):
 Basic Sciences;
 Biomedical Sciences I;
 Biomedical Sciences II;
 First Aid and Nursing Practice I;
 Organic and Functional Systems I: Bones and
Muscles;
 Residency in Health Center.

di cui al Piano Studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicine and Surgery della Facoltà di Medicina e Chirurgia
“A. Gemelli” (all. “A” del presente bando).
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III anno

n. 4



Corso di laurea di provenienza: studenti iscritti
nell’a.a.2019/20 ad un corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) interamente erogato
in lingua inglese (Medicine and Surgery Degree Program);



Carriera accademica: Il candidato deve avere sostenuto
con esito positivo almeno 10 tra gli esami in elenco (i cui
programmi possono essere riconosciuti in tutto o solo in
parte ai fini delle convalide):













Basic Sciences;
Biomedical Sciences I;
Biomedical Sciences II;
First Aid and Nursing Practice I;
Organic and Functional Systems I: Bones and
Muscles;
Residency in Health Center Residency in Health
Center;
Family, Society and Health;
First Aid and Nursing Practice II;
Informatics;
Methodology of Research I;
Organic and Functional Systems II;
Organic and Functional Systems III.

di cui al Piano Studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicine and Surgery della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A.
Gemelli” (all. “A” del presente bando).
Ai sensi del presente bando di concorso le assegnazioni di posti ad anni successivi al primo del corso
di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery potranno avvenire esclusivamente nel
limite dei posti indicati per ciascun anno di corso, esclusivamente a coloro che alla data di
presentazione della domanda risultino iscritti rispettivamente al medesimo corso di laurea magistrale
a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria o extracomunitaria.
Il soddisfacimento dei suindicati requisiti di accesso sarà oggetto di verifica da parte di apposite
Commissioni di Valutazione dei Requisiti per ciascun anno di corso. Le suddette Commissioni,
designate dal Consiglio di Facoltà, saranno composte dai coordinatori dei corsi integrati, o loro
delegati, rispettivamente del primo e del secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicine and Surgery dell’Università Cattolica.
Le Commissioni dichiareranno i candidati ammessi alla prova d’ingresso entro la data del 16
settembre 2020 mediante pubblicazione delle convocazioni sul sito istituzionale
https://roma.unicatt.it.
Articolo 2 – Presentazione della domanda
Per partecipare alla prova di ammissione i candidati, nel periodo compreso tra il 22 giugno 2020 e le
ore alle 23:59 UTC+2 del 17 luglio 2020 dovranno seguire le procedure di cui al presente articolo:
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Accedere al sito Web https://international.unicatt.it;
Cliccare nell’ ordine le voci: Degree Programmes - Undergraduate Programmes - Medicine
and Surgery - Transferring to the second and third year;
Leggere attentamente le linee guida e le istruzioni pubblicate nella pagina di riferimento del
presente concorso sul sito https://international.unicatt.it e successivamente cliccare su Apply
Now;
Specificare l’anno di corso per cui si concorre: le Commissioni di Valutazione dei requisiti di
accesso potranno valutare che la domanda di trasferimento non è idonea (in termini di carriera)
per l’anno d’ingresso richiesto dal candidato e giudicarla idonea per anno di corso inferiore o
superiore. Qualora ciò si verifichi il candidato sarà convocato alle prove di ammissione per
anno di corso diverso per quello per il quale ha presentato domanda;
Provvedere al caricamento dei seguenti documenti:
- Copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia del titolo di studio inerente alla scuola secondaria di secondo grado;
- Certificato esami sostenuti con le votazioni;
- Copia del piano degli studi del corso di laurea correntemente frequentato;
- Attestazione di frequenza dei corsi;
- Copia dei programmi dettagliati dei singoli corsi.
Provvedere al pagamento della quota di partecipazione al concorso (€ 160,00) tramite
procedura online.

Il pagamento della quota di partecipazione al concorso costituisce il perfezionamento della procedura
di iscrizione e deve essere effettuato, pena l’esclusione, entro le ore alle 23:59 UTC+2 del 17 luglio
2020. La quota di partecipazione al test pari a € 160,00 non è rimborsabile ad alcun titolo.
Dalla registrazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione al test, l’Università
metterà a disposizione dei candidati, quale servizio aggiuntivo, un simulatore online della prova
d’ingresso costituito da circa 3.000 quesiti somministrati nelle prove di ammissione degli anni
precedenti, che vengono resi noti a solo titolo esemplificativo. I candidati hanno facoltà di avvalersi
del suddetto simulatore ai fini delle esercitazioni. I quesiti oggetto della prova scritta non saranno
estratti dal simulatore.
Per informazioni e supporto alle procedure di iscrizione al test è possibile contattare il numero (+39)
06/3015.8705 oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: international.admissionsrm@unicatt.it.
Articolo 3 – Candidati con Disabilità e/o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.)
Le prove di cui al presente bando sono organizzate dall’Ateneo tenendo conto delle esigenze dei
candidati con disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge 104/1992, e/o con diagnosi di disturbi
specifici dell’apprendimento (D.S.A.) di cui alla L.170/2010.
a) I candidati con disabilità che per lo svolgimento della prova necessitino di particolari ausili

o tempi aggiuntivi devono farne esplicita richiesta compilando il modulo scaricabile dalla
pagina di riferimento del presente concorso sul sito https://international.unicatt.it, allegandovi
la certificazione attestante lo stato di disabilità rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica
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competente per territorio, ai sensi della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni.
Le richieste, compilate nei moduli messi a disposizione dall’Università, dovranno essere
inoltrate all’International Office – Roma entro e non oltre le ore 23:59 UTC+2 del 17 luglio
2020 tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica international.admissionsrm@unicatt.it affinché sia possibile fornire i mezzi idonei ai richiedenti.
I candidati hanno diritto ad un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 50% in più rispetto
a quello previsto per lo svolgimento delle prove di cui al presente bando.
b) I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) di cui alla legge n.
170/2010 entro e non oltre le ore 23:59 UTC+2 del 17 luglio 2020 devono far pervenire la
diagnosi di D.S.A. all’International Office - Roma tramite e-mail all’indirizzo di posta
elettronica international.admissions-rm@unicatt.it. A tali candidati sarà concesso un
tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di
ammissione nonché, se indicati nella certificazione, strumenti compensativi ulteriori purché
ricompresi tra gli strumenti compensativi “ammessi” dalla C.N.U.D.D.
Le richieste pervenute nelle modalità di cui al presente articolo saranno prese in esame da apposita
Commissione di valutazione per la concessione degli strumenti compensativi da fornire ai candidati
con disabilità e/o con disturbi specifici per l’apprendimento per lo svolgimento delle prove
concorsuali finalizzate all’accesso ai corsi di studio dell’Università Cattolica. Non si assicura la
predisposizione degli ausili qualora la richiesta e la correlata certificazione pervengano oltre la
data del 17 luglio 2020. La documentazione originale dovrà essere esibita da ciascun candidato il
giorno della prova all’atto dell’identificazione.
I candidati con disabilità e/o D.S.A. residenti all’estero che intendano usufruire delle misure di cui
ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o D.S.A.
rilasciata nel Paese di residenza da soggetto autorizzato per territorio, accompagnata da una
traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Nei Paesi dove esiste la figura giuridica
del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi
legalizzata dall’ufficio consolare. Nei Paesi nei quali tale figura non è prevista dall’ordinamento
locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’ufficio
consolare. Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi presso l’Ufficio
consolare munito dell’atto da legalizzare. Al fine di ottenere il certificato di conformità della
traduzione il richiedente dovrà presentarsi, presso l’Ufficio consolare munito del documento
originale in lingua straniera e della traduzione. La Commissione preposta dall’Ateneo alla valutazione
della documentazione di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo accerterà anche che la documentazione
straniera prodotta dal candidato residente all’estero attesti una condizione di disabilità o di disturbo
specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
Articolo 4 – Argomenti della prova e criteri di ammissione
L’esame di ammissione si compone di una prova scritta in modalità computer-based e di una prova
orale.
La prova scritta consiste nella risoluzione di 60 quesiti in lingua inglese e a risposta multipla, che
presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando
le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, così distribuiti:
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- n. 55 quesiti di ragionamento logico e logico-matematico;
- n. 5 quesiti di cultura etico-religiosa;
Per la preparazione dei quesiti di cultura religiosa i candidati possono consultare i testi consigliati
dall’Università Cattolica il cui elenco verrà reso disponibile sul sito https://international.unicatt.it.
La prova scritta ha durata 60 minuti e assegna un numero massimo di 60 punti secondo i seguenti
criteri:
 1 punto per ogni risposta esatta;
 Meno 0,25 per ogni risposta errata;
 0 punti per ogni risposta non data.
In caso di parità di punteggio, prevarrà in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella
soluzione dei quesiti di ragionamento logico e logico-matematico, in caso di ulteriore parità prevarrà
il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione dei quesiti di cultura religiosa. In caso di ulteriore
parità, preverrà il candidato anagraficamente più giovane.
La prova orale consiste in un colloquio di carattere conoscitivo-motivazionale che verte su temi di
cultura generale, di attualità, di cultura etico/religiosa ed attitudinali, volto a conoscere le esperienze
maturate da ciascun candidato nella carriera universitaria pregressa e le motivazioni rispetto al tipo
di insegnamento ed alle finalità del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery
dell’Università Cattolica. Il colloquio sarà svolto da una Commissione per la prova orale, i cui
membri sono designati dal Consiglio di Facoltà. La Commissione per la prova orale sarà composta
da tre docenti (di cui uno di prima fascia) e da un Assistente pastorale. Ciascun membro della
Commissione darà la propria valutazione alla prova assegnando un punteggio da 0 a 5 punti (per un
massimo di 20 punti). Durante la prova orale vengono rappresentate a ciascun candidato le
determinazioni delle Commissioni per la valutazione dei requisiti, in ordine alle convalide degli esami
della carriera pregressa.
Il punteggio finale (massimo 80 punti) viene calcolato sommando il punteggio conseguito nella
prova scritta C.B.T. (massimo 60 punti) al punteggio conseguito nella prova orale (massimo 20 punti).
Nella graduatoria finale di merito, in caso di parità, prevarrà in ordine decrescente, il punteggio
ottenuto dal candidato nella prova scritta, il punteggio ottenuto dal candidato nella prova orale. In
caso di ulteriore parità, prevarrà lo studente anagraficamente più giovane.
Art. 5 – Calendario delle prove
Le prove, scritta e orale, saranno svolte il 23 settembre 2020 presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore in L.go F. Vito 1 Roma. L’elenco delle convocazioni sarà pubblicato, con valore di notifica a
tutti gli effetti, a decorrere dal 16 settembre 2020 sul sito https://international.unicatt.it. Le aule e gli
orari delle prove saranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che nella graduatoria di merito della prova
scritta si collochino entro la posizione pari al doppio dei posti disponibili: pertanto, per i n. 3 posti
disponibili al secondo anno potranno sostenere il colloquio i candidati che si collochino nelle prime
6 posizioni della graduatoria della prova scritta, per i n. 4 posti disponibili al terzo anno potranno
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sostenere il colloquio coloro che si collochino entro le prime 8 posizioni della graduatoria della prova
scritta.
Qualora per sopravvenienze normative legate al contenimento della diffusione del coronavirus o per
ragioni organizzative si renda necessario apportare modifiche al calendario delle prove di ammissione
o alle modalità di somministrazione del test, ne verrà data notizia ai tutti gli iscritti al concorso
mediante pubblici avvisi sul portale istituzionale https://roma.unicatt.it e sul sito
https://international.unicatt.it.
Ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento non sarà consentito
l’accesso alla prova. Il giorno delle prove, scritta e orale, i candidati dovranno esibire
all’identificazione:



Un documento di riconoscimento in corso di validità;
Eventuale documentazione in originale attestante lo stato di disabilità e/o DSA dichiarato
all’atto dell’iscrizione al concorso.

Durante lo svolgimento delle prove è assolutamente vietato l'utilizzo di cellulari, calcolatrici, tablet,
online-enabled devices e la consultazione di libri stampati e/o manoscritti e appunti. Non si potranno
utilizzare penne o altri strumenti di scrittura non autorizzati.
Art. 6 – Esiti delle prove
A decorrere dal 29 settembre 2020 l’Università Cattolica provvederà a pubblicare le graduatorie
finali di merito sul sito https://international.unicatt.it. Sono dichiarati vincitori coloro che si
collochino in posizione utile in ordine ai posti disponibili per ciascun anno di corso di cui all’art.1 del
presente bando.
Dallo stesso giorno ciascun candidato potrà espletare accesso agli atti online per visionare il proprio
elaborato (prova scritta) nelle modalità che saranno indicate a mezzo posta elettronica.
Art. 7 – Immatricolazione
Dalla data di pubblicazione delle graduatorie di merito e fino al 7 ottobre 2020 i candidati risultati
ammessi devono procedere all’immatricolazione secondo l’apposita procedura:


Pagare l’ammontare fisso di € 4.000,00 (prima rata delle tasse universitarie) tramite bonifico
bancario estero seguendo i seguenti parametri:
CAUSALE: Medicine and Surgery 2020/21 – tassa di immatricolazione - NOME E
COGNOME VINCITORE; Beneficiario: UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE Banca Popolare di Sondrio Via S.M. Fulcorina 5, 20123 Milano IBAN:
IT12L0569601600000023965X39 Codice BIC/Swift: POSOIT22

Inviare contabile del pagamento del bonifico bancario e sottoscrivere la dichiarazione di
accettazione del posto, il cui modello è inviato a ciascun candidato via e-mail, all’indirizzo
international.admissions-rm@unicatt.it;
In aggiunta alle certificazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di concorso, nelle
modalità di cui all’art. 2 del presente bando, i candidati dovranno consegnare o far pervenire con
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raccomandata A/R entro il 7 ottobre 2020 (farà fede il timbro postale di spedizione) all’Università
Cattolica del Sacro Cuore – International Office – Roma (Stanza 230 piano terra Istituti Biologici),
L.go F. Vito 1, 00168 Roma, la documentazione di seguito indicata (la documentazione in asterisco
può esser consegnata anche successivamente sulla base delle indicazioni rese dal Polo Studenti):
a) Domanda di immatricolazione diretta al Rettore (documento fornito ai vincitori di
concorso via e-mail, al momento della pubblicazione delle graduatorie);
b) Copia del Diploma scolastico. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere consegnati
in originale, muniti di Dichiarazione di Valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica
italiana del Paese in cui è stato conseguito il titolo;
c) Modulo di dichiarazione del Paese in cui viene prodotto il reddito personale o familiare
(fornito ai vincitori di concorso via e-mail, al momento della pubblicazione delle graduatorie);
d) I religiosi dovranno presentare inoltre una dichiarazione del loro superiore che li autorizzi a
iscriversi all’Università Cattolica del Sacro Cuore*.
e) Copia del passaporto in corso di validità, provvisto dell’apposito Visto d’Ingresso di tipo D
(per motivi di studio) emesso dall’Ufficio Consolare italiano di riferimento;
f) Certificato di Battesimo per i candidati di religione cattolica, oppure, attestato di colloquio
con un Assistente Pastorale per tutti coloro che non hanno il certificato di Battesimo (altre
religioni cristiane, altre religioni e non appartenenti ad alcuna religione). Il colloquio deve
essere effettuato entro tre mesi dall’inizio delle lezioni;
g) Attestato di avvenuta richiesta di trasferimento rilasciato dall’Università di provenienza.
Entro 60 giorni dalla immatricolazione, gli ammessi dovranno inoltre consegnare presso
l’International Office - Roma, Istituti Biologici (Stanza 230, Piano Terra) dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore (II piano della struttura degli Istituti Biologici – Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Largo Francesco Vito 1, 00168 Roma) le certificazioni sanitarie di seguito indicate:


Prova tubercolina eseguita secondo la tecnica di Mantoux, secondo quanto previsto
dall’Accordo 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato-Regioni recante “Prevenzione della
tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”, e dal D.P.R. n. 465 del
7.11.2001, Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione
antitubercolare, a norma dell’articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
detta prova deve essere eseguita presso una struttura del S.S.N.;



Certificato di vaccinazione contro l’epatite virale B

L’Università si riserva inoltre di poter comunicare modalità alternative per la consegna della
documentazione di cui al presente articolo, utile ai fini dell’immatricolazione al corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery, laddove si renda necessario per eventuali ulteriori
sviluppi legati al contenimento della diffusione del coronavirus Covid19.
Art. 8 – Assegnazione dei posti non coperti
La mancata immatricolazione entro i termini previsti dal presente bando, in ogni fase della procedura,
verrà considerata come rinuncia e i posti saranno rimessi allo scorrimento della graduatoria di merito.
L’Università Cattolica si riserva di procedere all’assegnazione di eventuali posti non ricoperti
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mediante avvisi di scorrimento delle graduatorie di merito pubblicati sul sito
https://international.unicatt.it. Le modalità di chiamata, di assegnazione e i termini di accettazione dei
posti non ricoperti saranno definiti negli avvisi di cui sopra. In ogni caso, le graduatorie di cui al
presente bando si chiuderanno entro e non oltre la conclusione delle attività didattiche del
primo semestre accademico al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza
obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami. Gli eventuali posti che alla data della chiusura
delle graduatorie dovessero risultare non coperti, anche a seguito di rinunce successive
all’immatricolazione, non verranno riassegnati con ulteriori scorrimenti.
Art. 9 – Modalità di rinuncia a seguito dell’immatricolazione
Gli studenti che, dopo aver effettuato l’immatricolazione, intendano rinunciare agli studi devono
presentare la domanda su apposito modulo con marca da bollo da € 16,00. La domanda deve essere
consegnata al Polo Studenti - Roma in orario di sportello o inviata tramite raccomandata A/R
all’indirizzo: Università Cattolica del Sacro Cuore - Polo Studenti Roma in L.go F. Vito, 1 - 00168
Roma.

Art. 10 - Rimborso prima rata tasse universitarie a fronte di rinuncia agli studi
In caso di rinuncia agli studi, lo studente immatricolato al corso di laurea magistrale a ciclo unico
di cui al presente bando nelle modalità di cui all’art. 8, non ha diritto alla restituzione della prima
rata ai sensi dell’articolo 27 R.D. 1269/1938.
Le istanze di rimborso della quota versata a copertura della prima rata – fatte salve le spese per
servizi amministrativi goduti pari a € 100,00 – sono valutate da apposita Commissione che si riunisce
non prima del mese di ottobre di ciascun anno e assicurate solo nel caso in cui l’istanza di rimborso
pervenga entro 14 giorni dalla data di immatricolazione (ovvero dalla consegna brevi manu o dalla
data di spedizione della Domanda di immatricolazione tramite raccomandata A/R al Polo Studenti Roma). Decorso il termine di 14 giorni dall’avvenuta immatricolazione, la prima rata delle tasse
universitarie sarà trattenuta dall’Università nel suo intero ammontare.
Art. 11 – Tabella riassuntiva delle scadenze
Si riportano le principali scadenze:
Presentazione delle domande

Dal 22 giugno al 17 luglio 2020

Istanze volte all’ottenimento di maggiorazione
di tempo e/o ausili per D.S.A e/o disabilità

Entro il 17 luglio 2020

Pubblicazione delle convocazioni

Dal 16 settembre 2020

Prove di ammissione

23 settembre 2020
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Esiti del test

Dal 29 settembre 2020

Immatricolazioni

Entro il 7 ottobre 2020

NOTE
Il Servizio Polo Carriera Studenti e l’Ufficio Bandi e Concorsi - Roma non saranno aperti al pubblico
dal 10 al 22 agosto 2020.




L’Università si riserva di effettuare i controlli di legge sulle dichiarazioni rese e, se non veritiere,
di disporre i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente e procedere all’immediata
espulsione dall’Università.
La misura delle tasse e dei contributi è determinata ogni anno dagli Organi direttivi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è consultabile sul sito istituzionale dell’Ateneo.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Francesca Mencarelli, già
Responsabile della U.O. Gestione Carriera e Servizi agli Studenti - Roma dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

Roma, 22 giugno 2020

Il Direttore Amministrativo
(Dr Paolo Nusiner)

Il Rettore
(Prof. Franco Anelli)
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ALLEGATO “A”
Piano studi del primo e del secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine
and Surgery della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”

Anno
Corso

Disciplina

1

ML000022 BIOMEDICAL SCIENCES I

SSD

CFU
12

ML000023 CELLULAR BIOLOGY I

BIO/13

3

ML000024 CELLULAR BIOLOGY I PRACTICALS

BIO/13

1

ML0373

GENERAL MICROBIOLOGY

MED/07

2

ML0374

GENERAL MICROBIOLOGY PRACTICALS

MED/07

1

ML0375

HISTOLOGY AND GENERAL EMBRYOLOGY

BIO/17

2,2

ML0376

HISTOLOGY AND GENERAL EMBRYOLOGY PRACTICALS

BIO/17

1,8

ML00020

PHYSIOLOGY OF EXCITABLE CELLS PRACTICALS

BIO/09

0,2

ML00018

PHYSIOLOGY OF EXCITABLES CELLS

BIO/09

0,8

ML000025 BIOMEDICAL SCIENCES II

13

ML000028 BIOCHEMISTRY

BIO/10

6,66
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