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COMMISSIONE  

VALUTAZIONE ISTANZE DI AMMISSIONE PER ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO  

PER I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 

ULTERIORI CRITERI DI DETTAGLIO 

Ai sensi dell’art. 5.6 del Regolamento per la valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al 
primo ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso 
programmato nazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, la 
Commissione preposta a valutare le istanze formulate per l’ammissione ai corsi di studio a ciclo unico, a.a. 
21/22, ha inteso stabilire i seguenti criteri di dettaglio: 

1) BLOCCHI 
Si specificano di seguito gli insegnamenti che qualora non siano stati conseguiti o certificati dai 
candidati determineranno la NON idoneità dell’istanza ai sensi dell’art. 5.2 del Regolamento per la 
valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo e in accordo con i regolamenti 
specifici dei rispettivi corsi di studio rinvenibili sul sito www.unimi.it 
 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Polo Centrale D51 
 

Per essere  
ammessi al: 

occorre aver superato 
(previa valutazione da parte della Commissione del programma 
didattico se corrispondente a quanto erogato nei relativi corsi di 

studio UNIMI) 

SSD CFU 

II anno 

Istologia ed Embriologia  BIO/17 
7  

(almeno) 

più almeno 2 esami del primo anno 
SSD  

degli esami 
considerati 

CFU  
degli esami 
considerati 

III anno 

Anatomia Umana BIO/16 
18  

(almeno) 

più almeno 4 esami del primo e secondo anno 
SSD  

degli esami 
considerati 

CFU  
degli esami 
considerati 

IV anno 

Fisiologia Umana BIO/09 
18  

(almeno) 

più almeno 6 esami del primo, secondo e terzo anno 
SSD  

degli esami 
considerati 

CFU  
degli esami 
considerati 
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Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Polo Vialba D52 
 

Per essere 
ammessi al: 

occorre aver superato 
(previa valutazione da parte della Commissione del programma 
didattico se corrispondente a quanto erogato nei relativi corsi di 

studio UNIMI) 

SSD CFU 

II anno 

Morfologia umana microscopica ed ultrastrutturale BIO/17 
7  

(almeno) 

più almeno 2 esami del primo anno 
SSD  

degli esami 
considerati 

CFU  
degli esami 
considerati 

IV anno 

Fisiologia Umana 

BIO/09 
18  

(almeno) 

MED/26 
2 

(almeno) 

Morfologia umana macroscopica BIO/16 
18 

(almeno) 

Biologia e genetica 

BIO/11 
4 

(almeno) 

BIO/13 
6 

(almeno) 

MED/01 
2 

(almeno) 

Chimica e propedeutica biochimica BIO/10 
7 

(almeno) 

Chimica biologica  BIO/10 
12 

(almeno) 

Patologia e fisiopatologia generale 

MED/04 
12 

(almeno) 

MED/03 
3 

(almeno) 

MED/06 
1 

(almeno) 

 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Polo San Paolo D53 
 

Per essere  
ammessi al: 

occorre aver superato 
(previa valutazione da parte della Commissione del programma 
didattico se corrispondente a quanto erogato nei relativi corsi di 

studio UNIMI) 

SSD CFU 

II anno Istologia ed Embriologia  BIO/17 
7  

(almeno) 
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Per essere  
ammessi al: 

occorre aver superato 
(previa valutazione da parte della Commissione del programma 
didattico se corrispondente a quanto erogato nei relativi corsi di 

studio UNIMI) 

SSD CFU 

più almeno 1 esame del primo anno 
SSD  

dell’esame 
considerato 

CFU  
dell’esame 
considerato 

III anno 

Anatomia Umana BIO/16 
18  

(almeno) 

più almeno 4 esami del primo e secondo anno 
SSD  

degli esami 
considerati 

CFU  
degli esami 
considerati 

IV anno 

Fisiologia Umana BIO/09 
18  

(almeno) 

più almeno 6 esami del primo, secondo e terzo anno 
SSD  

degli esami 
considerati 

CFU  
degli esami 
considerati 

 
 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - IMS D56 
 

Per essere  
ammessi al: 

occorre aver superato 
(previa valutazione da parte della Commissione del programma 
didattico se corrispondente a quanto erogato nei relativi corsi di 

studio UNIMI) 

SSD 
CFU 

(valore minimo per 
ogni SSD indicato) 

III anno 

Fundamentals of basic sciences 
BIO/10 6 

FIS/07 4 

Cells molecules and genes I 

BIO/17 1 

BIO/13 2 

BIO/11 4 

Cells molecules and genes II 

BIO/10 5 

BIO/13 4 

MED/03 2 

Functions 

BIO/09 16 

BIO/10 6 

FIS/07 2 

BIO/16 3 

BIO/10 1 
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Per essere  
ammessi al: 

occorre aver superato 
(previa valutazione da parte della Commissione del programma 
didattico se corrispondente a quanto erogato nei relativi corsi di 

studio UNIMI) 

SSD 
CFU 

(valore minimo per 
ogni SSD indicato) 

Human Body 
BIO/17 6 

BIO/16 13 

IV anno Mechanisms of diseases 

MED/04 15 

MED/07 6 

MED/03 2 

BIO/10 1 

 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria - D54 
 

Per essere  
ammessi al: 

occorre aver superato 
(previa valutazione da parte della Commissione del programma 
didattico se corrispondente a quanto erogato nei relativi corsi di 

studio UNIMI) 

SSD CFU 

II anno 

Istologia  BIO/17 
7  

(almeno) 

più almeno 3 esami del primo anno 
SSD  

degli esami 
considerati 

CFU  
degli esami 
considerati 

Anni 
successivi al  

II anno 

non avere più di un debito di tre esami per l’anno 
precedente a quello al quale è richiesta l’ammissione e 
due per gli anni ancora precedenti 

SSD  
degli esami 
considerati 

CFU  
degli esami 
considerati 

 

Ai fini della determinazione della graduatoria, del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, dei 
candidati ritenuti idonei non saranno valorizzati moduli di corsi integrati verbalizzati singolarmente il cui 
esame non è conseguito nella sua interezza. 

 

2.  TABELLA DI CONVERSIONE DEI TITOLI STRANIERI 

Ai candidati che hanno conseguito esami di laurea in una Università straniera con un sistema di voti diverso 
dai trentesimi applicati in Italia, la Commissione utilizzerà la seguente formula: 

Voto = 
V-Vmin 

∗ (Imax − Imin) + Imin  
Vmax-Vmin 

 
V= Voto da convertire  
Vmin= Voto minimo per la sufficienza nell’Università di provenienza  
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Vmax= Voto massimo nell’Università di provenienza  
Imin= Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (= 18/30)  
Imax= Voto massimo nelle Università Italiane (=30/30) 
 
Per le valutazioni su scala qualitativa si fa riferimento alla seguente scala di conversione:  

Valutazione da convertire Voto 

A 30 

B 28 

C 26 

D 23 

E 18 

 

 

3.  Lode 

Ai fini della determinazione della graduatoria dei candidati ritenuti idonei la lode non è valorizzata. Il 30 e 
lode equivale a 30. 

 

4. Valorizzazione di attività non presenti nei Piani degli Studi dei corsi di studio UNIMI  

Ai fini della determinazione della graduatoria dei candidati ritenuti idonei non saranno valorizzati dalla 
Commissione preposta le attività o esami conseguiti che non siano attinenti ad attività o esami previsti dai 
Piani degli Studi dei corsi di studio a ciclo unico della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Es.: Educazione Fisica, 
Lingua Rumena, Lingua Bulgara; etc. etc. 

 

5. Certificazione di conoscenza della Lingua Italiana 

Stante le difficoltà e i ritardi dovuti nell’erogazione dei test di lingua italiana all’estero la Commissione, in 
continuità con quanto già accordato lo scorso anno e per motivazioni legate alla Pandemia di Covid-19, 
concede una parziale deroga al punto 3.3 del Regolamento di ammissione agli anni successivi al primo per il 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese – IMS.  
L’ammissione al terzo anno o ad anni successivi dei candidati di madrelingua non-italiana che non siano in 
possesso della certificazione richiesta al punto 3.3 del Regolamento è subordinata al superamento di un test 
di Lingua Italiana di livello B2. Il test si svolgerà online il giorno 17 settembre alle ore 11.00.  
Ulteriori informazioni saranno fornite ai candidati ammessi dopo la pubblicazione delle valutazioni delle 
domande di ammissione. 
 


