
 

PROGRESS TEST 12 NOVEMBRE 2014 

 

Si comunica agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (1°, 2°, 3°, 4°, 5° e  6° anno) 

che il giorno 12 Novembre 2014 avrà luogo il Progress Test, A.A. 2014-2015: il test rientra in un progetto su 

scala nazionale, di autovalutazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia ed è volto a valutare la 

progressione della formazione medica in Italia. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

� Il test prevede 2 prove, ognuna delle quali richiede la risoluzione di 150 quiz a risposta multipla; 

� per ogni prova lo studente ha a disposizione 180 minuti; 

� La SEDE delle due prove verrà comunicata al momento dell’iscrizione on line; 

� 1a prova – Scienze di Base: avrà luogo il 12 mattina con il seguente orario: 

� 8,30: ingresso studenti; 

� 9,00: inizio prova; 

� 12,00: fine prova  

� 2a prova – Scienze Cliniche: avrà luogo il 12 pomeriggio con il seguente orario: 

�  13,30: ingresso studenti; 

� 14,00: inizio prova; 

� 17,00: fine prova  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. La partecipazione ad ambedue le prove, a prescindere dal risultato conseguito, darà diritto a 0.5 credito 

ADE che verrà registrato nell’apposito libretto. La partecipazione ad una sola delle due prove non dà 

diritto a crediti; 

2. Come previsto dal Regolamento del Corso di Laurea, la partecipazione al Progress Test comporta 

l’acquisizione di un punteggio aggiuntivo da sommare al voto complessivo di laurea; tale punteggio 

viene così assegnato: 

- studenti del 1°, 2° e 3° anno : 0,1 punti, per ogni anno di partecipazione, assegnati d’ufficio; 

- studenti del 4°, 5° e 6° anno:  0.2 punti, per ogni anno di partecipazione, se lo studente risponde 

correttamente ad almeno:  ● 30% dei quiz per il 4° anno;  

                                                ● 40% dei quiz per il 5° anno; 

                                                ● 45% dei quiz per il 6° anno. 

3. Modalità di valutazione delle risposte: 

• Risposta corretta: 1 punto 

• Risposta non data o sbagliata: 0 punti 

4. Gli studenti potranno conoscere i risultati del loro test di cui viene garantita la segretezza. 

 


