CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA corte 2014/15
(I punti seguenti sono estratti dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea e successive
modifiche e/o integrazioni)

CRITERI DI PASSAGGIO AGLI ANNI SUCCESSIVI
Per essere ammesso all’anno successivo lo studente deve aver ottenuto la valutazione positiva del
tirocinio entro la sessione autunnale e superato tutti gli esami, con un debito massimo di tre,
entro il 30 settembre e precisamente:
Per essere ammesso al 2° anno lo studente deve avere sostenuto positivamente - entro il 30
settembre - gli esami dei Corsi integrati di:
 Anatomia, istologia, fisiologia della riproduzione umana, midwifery di base
 Microbiologia, patologia generale e storia dell’ostetricia
 Fisica, statistica, informatica, biochimica, biologia e genetica medica.

Per essere ammesso al 3° anno lo studente deve avere sostenuto positivamente - entro il 30
settembre, gli esami degli Insegnamenti Integrati di :
 Scienze medico-chirurgiche e interdisciplinari cliniche di interesse ostetrico-ginecologico e
scienze ostetriche
 Assistenza al parto, puericultura, fisiopatologia del puerperio, pediatria.
ed aver superato tutti gli altri esami, con un debito massimo di tre, entro il 30 settembre.

Ripetente: è lo studente che non abbia ottenuto tutte le attestazioni di frequenza dell’anno
precedente o non abbia superato gli esami previsti dal precedente punto o non abbia ottenuto
valutazione positiva all’esame di tirocinio.
È previsto lo status di ripetente per non più di una volta per ogni anno di CdS.
Fuori corso: è lo studente, se iscritto al terzo anno, che abbia ottenuto tutte le firme di frequenza
ma non abbia sostenuto tutti gli esami, compresa la prova finale.
La condizione di fuori corso può essere mantenuta per non più di due anni.
Non possono comunque essere superati i sette anni per il conseguimento della laurea.

PROPEDEUTICITA’
Il sistema di propedeuticità prevede che per poter sostenere gli esami dell’anno successivo lo
studente deve avere superato tutti quelli dell’anno precedente, ed inoltre:


vengano superati gli esami dell’Insegnamenti Integrati di Fisica, Statistica, Informatica,
Biochimica, Biologia e generica medica e di Anatomia, Istologia, Fisiologia della
riproduzione umana, Midwifery di base prima dell’Insegnamento Integrato di Ostetricia,

Igiene generale e prima dell’ Insegnamento Integrato di Microbiologia e Patologia
generale e storia dell’ostetricia;


venga superato l’esame dell’ Insegnamento Integrato di Scienze medico-chirurgiche e
interdisciplinari cliniche di interesse ostetrico ginecologico e Scienze ostetriche prima
dell’Insegnamento Integrato di Assistenza al parto, Puericultura, Fisiopatologia del
puerperio, Pediatria;



venga superato l’esame dell’ Insegnamento Integrato di Patologia ostetrica e ginecologica,
primo soccorso, prima dell’ Insegnamento Integrato di Metodologia scientifica e ricerca
operativa della midwifery.

Il mancato rispetto di queste propedeuticità comporta l’annullamento automatico, da parte degli
Uffici di Segreteria, degli esami ad esse soggetti, anche se superati.

