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AVVISO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO  

DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO - A.A. 2022/2023 

 

Si comunica agli studenti iscritti al I anno del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, che il 

giorno 07 ottobre 2022 alle ore 10.00 presso l’Aula 19 (Edificio C, ingresso sx, piano terra) del Dipartimento 

di Medicina e Chirurgia, adiacente l’Ospedale S.M. della Misericordia, avrà luogo un incontro preliminare 

con i responsabili del Corso, durante il quale sarà illustrata l’organizzazione delle attività didattiche e verrà 

fornito il calendario ufficiale delle lezioni (consultabile al sito www.med.unipg.it/tecnlab ) che avranno inizio 

lunedì 10 ottobre 2022. 

 

Si riportano di seguito due adempimenti che possono essere espletati prima dell’avvio dell’attività 

didattica ed in particolare: 

 

“Lingua inglese – Livello B1” 

 

1. Dall’A.A. 2022/23 la prova di conoscenza della lingua INGLESE, (per questo corso è richiesto il livello 

B1), potrà essere svolta nella nuova modalità BASIC (A2-B1) così come descritto nella pagina dedicata 

del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) all’indirizzo https://cla.unipg.it/news/885-test-basic-a2-b1-22-

23 - questa prova consente di ottenere i CFU previsti dal piano degli studi ma ha delle limitazioni. Lo 

studente può, successivamente, nel corso dei tre anni sostenere anche il test di livello per il B1 che 

ha una più ampia validità. 

2. Coloro che sono già in possesso di certificazioni di Lingua inglese B1 o superiori, o chi avesse già 

sostenuto il test di piazzamento in altri corsi, può presentare richiesta di riconoscimento al CLA o al 

CdS, secondo le modalità indicate nell’Allegato n. 1.  

 

 

Richiesta di convalida esami sostenuti in percorsi di studio pregressi 

 

Gli studenti che intendono chiedere la convalida di esami sostenuti in percorsi di studio precedenti, 

dovranno presentare, immediatamente dopo il perfezionamento dell’iscrizione, una domanda di convalida 

utilizzando il modulo in Allegato 2 e inviando tutta la documentazione richiesta via “Ticket” 

(https://www.helpdesk.unipg.it/ ) all’ufficio carriere studenti del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. 

Le domande dovranno rispettare i criteri definiti all’articolo 9 del Regolamento didattico del Corso, che si 

riportano di seguito: 

http://www.med.unipg.it/tecnlab
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Per il riconoscimento degli esami sostenuti presso Corsi di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

di altre Università della Unione Europea o di esami sostenuti in altri corsi di studio della stessa o di altre 

Università, il Consiglio di Corso di Laurea affida ai singoli docenti delle discipline interessate, l'incarico di 

esaminare il curriculum ed i programmi certificati degli esami superati, definendo la congruità con gli 

obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea, 

valutando gli esami sostenuti e la possibilità di riconoscimento dei relativi CFU acquisiti, e/o l’eventuale 

debito formativo da assolvere. 

In particolare al fine della procedura di convalida: 

1. A causa della rapida obsolescenza dei contenuti di argomenti scientifici ed in particolare dei 

contenuti a carattere teorico-pratico, non saranno prese in esame domande di convalida i cui 

esami risultino sostenuti oltre gli otto anni precedenti l’immatricolazione la Corso di Laurea; 

2. Alla domanda di convalida, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato n. 2, lo studente 

dovrà allegare:  

a. Il /i piani di studio con lo storico degli esami sostenuti e delle votazioni riportate; 

b. I programmi delle discipline per cui è richiesta la convalida; 

c. Ogni altro titolo di carriera ritenuto utile ai fini della convalida di esami o di attività 

pratiche e di tirocinio; 

3. Il programma di una disciplina può concorrere alla convalida di un solo 

modulo/insegnamento/attività; 

4. Non saranno prese in considerazione ai fini della convalida richieste non supportate da idonea 

documentazione certificativa (programmi per gli esami disciplinari o altra documentazione che 

attesti l’esperienza in ambito di laboratorio per il tirocinio e le altre attività pratiche del piano 

degli studi); 

5. Presentare una copia della domanda e della documentazione alla sede del Corso di Laurea inviandola 

ai recapiti mail riportati di seguito 

 
 
 

Per ogni eventuale informazione e/o chiarimento, rivolgersi ai n. 075/5858026 o 
075/5858019 o agli indirizzi silvia.covalovo@unipg.it – 

alessia.paffetti@collaboratori.unipg.it  
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