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IL CORSO DI STUDI

Il corso di Medicina e Chirurgia e’ sempre stato composto da un solo canale di studi per tutti
gli studenti, tuttavia dall'anno 2014/2015 a causa dei ricorsi a livello nazionale, si è dovuti 
ricorrere ad una suddivisione in due canali del 1 anno di corso a causa del sovrannumero di
studenti. Tuttavia, augurandoci che la situazione migliori e che non si ripetano i disagi dello 
scorso anno, essendo previsti 220 posti per l'anno 2015/2016, il corso di studi dovrebbe 
tornare ad essere unico. L'orario delle lezioni viene solitamente comunicato una settimana 
prima dell'inizio del semestre insieme alle settimane di stop natalizio e pasquale.

Le frequenze minime richieste sono del 67,5% per ogni materia o corso integrato, tuttavia 
qualora lo studente non riuscisse a ottenere tutte le firme necessarie al raggiungimento 
della soglia minima, l'Università garantisce allo studente la possibilità di poter recuperare le 
ore mancanti tramite attività di laboratorio (per le materie di base) o tramite ore di reparto 
(per le materie specialistiche). Inoltre l'università mette a disposizione lezioni online di 
integrazione delle lezioni frontali.

Il corso di medicina in lingua inglese è stato avviato tre anni fa e si sta sviluppando 
positivamente, come testimonia anche il crescente interesse da parte dei professori e 
l'istituzione di un'amministrazione indipendente del corso a partire dal prossimo anno 
accademico. Vi sono 25 posti per anno di corso e i vari vantaggi che nascono dall'avere 
una classe così piccola. Medicina Pratica è offerta fin dal primo anno e l'interazione coi 
professori è maggiore, permettendo di approfondire l'insegnamento e aggiungendo più 
flessibilità alla pianificazione degli appelli d'esame. Il corso è comunque ancora in sviluppo 
e al momento mantiene un contributo aggiuntivo alle tasse universitarie di 2000 euro, non 
scalabile in base al reddito. A partire dal secondo anno, vengono offerte borse di merito per 
50% degli studenti che coprono quasi interamente questo contributo. Tutto ciò potrà subire 
cambiamenti negli anni a venire mentre la struttura del corso viene costruita e definita 
anche grazie al contributo degli studenti partecipanti.



TIROCINI

Il corso prevede un certo numero di ore di ADP (attività didattica professionalizzante) 
obbligatorie, articolate nei sei anni secondo il seguente schema:

- MP1: percorso tra i reparti, laboratori di anatomia e istologia 

- MP2: seminari di fisiologia sull’uso dello sfigmomanometro, corso di BLSD (primo 
soccorso)

- MP3: seminari nei laboratori di microbiologia, immunoematologia, biochimica clinica 
e anatomia patologica, corso di prelievi

- MP4: percorsi di semeiotica clinica e chirurgica, corso di suture

- MP5: tirocinio di due settimane nei reparti di Ginecologia e Ostetricia, diviso in una 
settimana nel Policlinico Tor Vergata e una al Fatebenefratelli o Sandro Pertini; 
tirocinio di due settimane nei reparti di Pediatria, diviso in una settimana nel 
Policlinico Tor Vergata e una all’ospedale pediatrico Bambino Gesú di Roma. 

- MP6: un mese di pratica in un reparto clinico e un mese di pratica in un reparto 
chirurgico (uno dei due reparti scelto dallo studente, l’altro assegnatogli).

- Corso di Emergenze: sempre al sesto anno, articolato in una settimana di pratica nel
reparto di Anestesia e Rianimazione, una settimana nel reparto di Chirurgia 
Generale e una settimana nel reparto di Medicina d'urgenza.

Lo studente deve anche raggiungere una quota di 120 ore di ADO (attività didattica 
opzionale) per poter completare il proprio percorso di laurea, quantitativo raggiungibile 
tramite corsi secondari organizzati dalle varie discipline nell’arco dei 6 anni oppure tramite 
le ore di tirocinio volontario svolto nei vari reparti (ovviamente certificate dai direttori di 
reparto).

ESAMI

Le sessioni d'esame ordinarie sono solitamente tre: quella invernale di Febbraio, quella 
estiva di Giugno-Luglio e quella autunnale di Settembre. Tuttavia i professori sono quasi 
sempre molto disponibili nel concedere sessioni d’esame straordinarie durante la pausa 
natalizia (Dicembre) e pasquale (Marzo o Aprile). 
I corsi possono essere semestrali o annuali e in quest'ultimo caso le materie possono 
essere anche spezzate in due parti che si estendono su due anni consecutivi.

AULE STUDIO / BIBLIOTECA

La biblioteca si trova al secondo piano dell'edificio D della struttura universitaria ed è aperta
dalle 8.15 di mattina fino alle 18.30 del pomeriggio (attualmente la rappresentanza 
studentesca della facoltà è in trattativa con la direzione per prolungare l'orario di apertura 



fino alle 20); si estende su due piani, presenta tre zone riservate ai PC e prevede un ampio 
deposito di libri consultabili in qualsiasi momento.

Inoltre gli altri due edifici della Facoltà (A e B) presentano due acquari cadauno con circa 20
sedie l'uno, dotati di prese elettriche, dove poter studiare; in aggiunta a questi, all'interno 
della facoltà è possibile sfruttare le aule rimaste libere fino alle 19.00 o anche la mensa del 
Policlinico Universitario dopo pranzo.

Nel caso in cui non troviate posto all’interno della vostra facoltà non demoralizzatevi! 
All’interno delle altre Macroaree sono presenti biblioteche e aule studio. Per esempio nelle 
Facoltà di Economia e Scienze ci sono delle biblioteche a cui potrete accedere con un 
documento o con il libretto universitario

Di recente anche le Case dello Studente di Laziodisu hanno adibito molti spazi ad aule 
studio, un esempio è quella di via Cambridge, 115 proprio dietro la mensa universitaria e 
molto vicina a Medicina aperta tutti i giorni dalle 8 alle 24

SEGRETERIE

La facoltà di Medicina presenta due segreterie:

- Segreteria studenti: orari di ricevimento lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 – 12.00 
(mercoledì anche il pomeriggio 14.00 – 16.00); qui si possono avere informazioni 
riguardanti iscrizione ai test e alle prove di ammissione, trasferimenti, tasse ecc…

- Segreteria didattica: orari di ricevimento lunedì e mercoledì 9.30 – 12.30, 
consultabile per qualsiasi informazione riguardanti i corsi, gli esami e lo svolgimento 
della didattica.

PROGETTI ALL'ESTERO

La facoltà prevede plurimi progetti con università straniere nell'ambito del progetto 
Erasmus, Erasmus Mundus (in collaborazione con il SISM) e Overseas.

Il progetto Erasmus presenta al suo interno collaborazioni con le università di Parigi, Lille,  
Madrid (università europea e universidad San Pablo), Valencia (universitat de Valencia e 
università politecnica), Porto, Praga (I e III faculties), Brno, Budapest, Szeged, Debrecen, 
Munich, Kiel, Regensburg, Krakow, Poznan, Wroclaw. Tutte le borse vanno da 5 a 10 mesi 
fatta eccezione per lille (3 mesi), tuttavia ogni anno ci sono novità o aggiornamenti a 
riguardo.

Il Progetto Overseas prevede borse di studio per l'Argentina (Buenos Aires e Rosario), il 
Brasile (Rio de Janeiro, San Paolo, Salvador de Bahia), il Cile (Santiago), la Cina, il 
Messico, gli USA (Texas, New Mexico, Nevada), la Russia.



PORTALI WEB

Tutte le informazioni e le schede riguardanti lo studente sono presenti sul totem di Tor 
Vergata (delphi.uniroma2.it) che è il portale al quale lo studente iscritto regolarmente può 
accedere per convalidare il pagamento delle tasse, prenotarsi per gli esami, controllare la 
verbalizzazione degli stessi, verificare la media, fare domanda per borse di merito, 
collaborazioni part-time ecc…

Per quanto riguarda le informazioni riguardanti le varie materie, la pagina web da 
consultare è Didattica Web 2.0 (didattica.uniroma2.it) alla voce Medicina, nella quale poi 
troverete tutte le varie discipline.

Mentre per essere aggiornati sule vicende della facoltà, l'uscita dei bandi o altre importanti 
news, vi consigliamo di consultare il sito della facoltà www.med.uniroma2.it

TASSE ED ESENZIONI

Dopo gli esami, la nota più dolente sono sicuramente le tasse universitarie. 

Per ciascun Anno Accademico sono previste due rate:

1. la prima, che deve essere pagata entro il 5 Novembre, è uguale per tutti a 
prescindere dal proprio reddito;

2. la seconda, (che può essere a sua volta suddivisa in due parti da pagare 
generalmente entro la fine di Marzo e di Maggio) ha un importo che varia inn base al
reddito. Quindi maggiore sarà il vostro reddito, maggiore sarà la cifra che pagherete.

Esistono però delle particolari esenzioni:

 se hai un reddito ISEE inferiore a 10.000€ pagherai soltanto la prima rata ed 
eventualmente il contributo specifico se hai scelto un corso di laurea che lo prevede.

Per il prossimo anno accademico 2015/2016 in Senato Accademico abbiamo ottenuto 
l’aumento di questa fascia d’esenzione poiché con l’arrivo del nuovo ISEE numerose 
famiglie si sono viste “lievitare” il proprio reddito dovuto al cambio dei parametri per 
calcolarlo

 se sei vincitore o idoneo non vincitore di borsa di studio Laziodisu hai diritto 
all’esonero totale dalle tasse, fatta eccezione per i 16€ di marca da bollo che dovrai 
pagare all’inizio dell’anno

 se hai un fratello o una sorella che studiano a Tor Vergata hai diritto ad uno 
sconto del 10% sull’importo della seconda rata

 studenti con disabilità superiore al 66% hanno diritto all’esonero totale mentre 
quelli con disabilità compresa tra il 46% e il 66% hanno diritto ad uno sconto del 
20% sull’importo della seconda rata

http://www.med.uniroma2.it/


Fai bene attenzione! L’ISEE dovrai calcolarlo obbligatoriamente presso un CAF 
convenzionato con l’Ateneo altrimenti dovrai pagare l’importo massimo delle rate. Se vuoi 
maggiori info su quest’ultima cosa o vuoi prendere un appuntamento presso gli sportelli 
CAF che organizziamo in Ateneo manda una mail a cafstudenti@gmail.com!

Borsa di studio (e posto alloggio), Borse di collaborazione Part-Time e Premi di Studio

Per far fronte alle spese universitarie che ben presto si presenteranno, in particolar modo 
se sei fuori sede, sia Laziodisu (Ente per il Diritto allo Studio Universitario www.laziodisu.it )
sia l’Università mettono a disposizione alcune borse di studio e di collaborazione.

Partiamo con Laziodisu, sono due le agevolazioni che questo ente ti mette a disposizione: 
borsa di studio e posto alloggio

 borsa di Studio: il bando esce solitamente verso fine Luglio e sono previste delle 
differenziazioni riguardo la cifra in base al fatto se sei fuori sede, pendolare o in 
sede.

Per poter accedere a questo beneficio è necessario che tu abbia il reddito ISEE al di sotto 
di una certa soglia che viene indicata nel bando. Inoltre dal secondo anno avrai bisogno 
anche di un numero minimo di crediti per potervi accedere.

 posto alloggio: il bando per questo beneficio è lo stesso di quello per la borsa di 
studio e quindi usciranno insieme. Anche le condizioni di ISEE e crediti universitari è 
la stessa. Se hai intenzione quindi di richiedere il posto alloggio fai ben attenzione a 
quello che sceglierai, perchè ci dovrai vivere per 11 mesi e quindi deve ritornarti 
comodo per arrivare in facoltà

Ora passiamo alle borse che mette a disposizione l’Università:

 borsa di Collaborazione Part-Time: ogni anno l’Università mette a disposizione la 
possibilità di “lavorare” in Ateneo (ed esempio in biblioteca o in segreteria) e in 
cambio ti viene corrisposta una borsa di collaborazione che ammonta a 1084,50 
euro per un totale di 150 ore. Il bando solitamente esce sul sito d’Ateneo intorno alle 
fine di aprile

 premi per merito: da quest’anno (2015/2016) sono stati istituiti dei premi per merito 
dell’importo di 600€ destinati al primo 5% degli studenti meritevoli di ogni corso di 
laurea, a prescindere dal proprio reddito. Non bisogna fare alcuna domanda, è 
l’Università che farà tutto per te, l’unica cosa è che è possibile prendere questo 
premio solo dal secondo anno in poi, quindi incrocia le dita, studia e spera bene per 
l’anno prossimo!

 Tutorato: partecipando a questo bando avrai la possibilità di svolgere all’interno 
della facoltà dei lavori amministrativi dietro retribuzione. Nel corso del tempo le ore 
lavorative sono diminuite infatti si è passati da 300 a 240 ore con una retribuzione di 
2400€ lordi. Solitamente il bando esce verso la fine di Maggio o inizio Giugno sul sito
d’Ateneo

http://www.laziodisu.it/
mailto:cafstudenti@gmail.com


MOBILITA'

Veniamo ora alla mobilità e a tutte gli sconti di cui puoi usufruire essendo studente.

Se sei di Roma o del territorio laziale sicuramente sarai a conoscenza di tutte le 
agevolazioni Atac e Cotral presenti nel territorio quindi se vuoi puoi anche passare oltre e 
non leggere questo paragrafo.

Se invece sei fuori sede e non hai la più pallida idea di cosa siano Atac e Cotral e vuoi 
risparmiare qualche euro magari per bere una birra con gli amici ti conviene leggere.

Oltre al biglietto normale (BIT) che costa 1,50€ esistono anche biglietti che valgono 1,2,3 e 
7 giorni a tariffe molto agevolate.

Inoltre ci sono anche gli abbonamenti mensili (al costo di 35€) acquistabili presso un 
qualunque tabaccaio. Ci sono poi gli abbonamenti annuali che si differenziano in base al 
fatto se sei vincitore oppure no di borsa di studio. Se sei fuori sede ma non hai partecipato 
al bando di Laziodisu l’abbonamento annuale ti costerà 250€ mentre se sei vincitore di 
borsa di studio Laziodisu o hai vinto il posto alloggio presso una Casa dello Studente hai 
diritto all’abbonamento annuale agevolato (130€, 140€ o 150€ dipende dal tuo reddito)

Per maggiori info puoi cliccare qui---> http://goo.gl/CGKb03 

CONTATTI

Per qualsiasi informazione potete consultare e scrivere alla pagina facebook “Medstudents 
Tor Vergata” dove i rappresentanti dei vari anni del corso di Medicina, sia in italiano che in 
inglese, saranno a disposizione per qualsiasi domanda.

Se invece vuoi avere informazioni su come muoverti all’interno dell’Ateneo, tasse, ISEE o 
come compilare la domanda di borsa di studio puoi contattarci tramite la nostra pagina fb 
Altro Ateneo Tor Vergata (https://www.facebook.com/altroateneo )

https://www.facebook.com/altroateneo
http://goo.gl/CGKb03

