
MODALITÀ ESAME DI FISIOLOGIA GENERALE (9 CFU) 
 
Possono sostenere l’esame di Fisiologia Generale (9 CFU) gli studenti che hanno sostenuto l’esame 
di Fisica. 
 
Prove in itinere. Ci saranno tre prove in itinere, tutte quante scritte: la prima sarà subito dopo le 
vacanze natalizie e riguarderà la Fisiologia Cellulare e la Fisiologia del Sistema Nervoso; la 
seconda e la terza saranno verso la fine di gennaio e riguarderanno gli Apparati Cardio-circolatorio 
(2a prova), Respiratorio e Renale (3a prova). Tutte e tre le prove consteranno di problemi da 
risolvere numericamente e di domande a cui rispondere sinteticamente. 
L’iscrizione alle prove in itinere non sarà on-line ma cartacea, apportando la propria firma su un 
apposito elenco di nomi che verrà esposto in bacheca all’ingresso dell’ex Istituto di Fisiologia 
Generale in Via Forlanini 6. 
L’esame sarà superato quando verranno superate tutte e tre le prove, e il voto finale sarà la media 
dei voti riportati nelle tre prove. 
 
Chi non avesse sostenuto o comunque superato una o più prove in itinere, è tenuto a sostenere 
quella parte di esame negli appelli successivi a partire dal mese di Febbraio. Comunque, ll voto 
riportato nella/e prova/e in itinere superata/e è mantenuto e la/e prova/e non và ripetuta. 
 
Modalità d’esame per gli appelli a partire da febbraio: 
1) Occorre iscriversi on-line sul sito dell’area riservata. 
2) L’esame consterà di tre prove scritte con soli problemi da risolvere numericamente. La prima 
prova riguarderà la Fisiologia Cellulare e del Sistema Nervoso, la seconda riguarderà l’Apparato 
Cardio-circolatorio, la terza il Respiratorio e il Renale.  
3) Chi avrà superato le prove scritte sarà ammesso alle corrispettive prove orali, che si terranno nei 
giorni successivi. Vale a dire: l'esame orale relativo agli argomenti di fisiologia cellulare e sistema 
nervoso si potrà sostenere se sarà stata superata la prova scritta relativa, e lo stesso vale per l'orale 
su sistemi cardiocircolatorio, respiratorio e renale. 
4) La singola prova scritta non superata deve essere risostenuta fino al suo superamento (non c’è 
salto di appello in caso di esito negativo della prova). 
5) La prova orale non superata deve essere risostenuta senza dover ripetere la corrispettiva prova 
scritta se quest’ultima ha avuto esito positivo. 
6) Il voto finale è la media dei voti riportati nelle singole prove scritte e orali. 
7) Per ciascun appello d’esame è obbligatoria l’iscrizione sull’area riservata. 
8) È possibile ritirarsi da qualsiasi prova scritta entro un’ora dall’inizio della prova stessa. 
9) Gli appelli di Novembre e Dicembre sono solo orali e riservati agli studenti che abbiano già 
completato il triennio e superato le prove scritte. 


