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COMUNICATO
Il bando per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione è
disponibile sul sito http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/corsi-dispecializzazione/bandi-pubblicati
La presentazione delle domande scade l’11 agosto 2017
1. Data, sede e modalità di svolgimento della prova di esame.
L’esame consiste in una prova scritta e in un colloquio orale.
La prova scritta avrà luogo il giorno 29 settembre 2017 ore 10 presso l’ Aula A (CU010E01PTEL001) di Biochimica (ex aule blu) P.le Aldo Moro, 5 Roma.
La suddetta prova sarà composta da 50 quesiti a risposta multipla volti ad accertare la
cultura generale del candidato relativamente alle tematiche che saranno affrontate nel
corso di specializzazione.
Il giorno della prova scritta saranno comunicate anche la data e la sede in cui il candidato
dovrà sostenere la prova orale.
Costituiscono punteggio per l’ammissione (come riportato nel bando):
 titoli e pubblicazioni scientifiche nelle materie attinenti alla specializzazione
 votazioni ottenute ai seguenti esami sostenuti dal candidato durante il percorso di
studi: fisiologia, biochimica, biologia molecolare, genetica, igiene, microbiologia,
patologia generale
 prova scritta
 prova orale
2. Pubblicazione dei risultati.
Le graduatorie ufficiali saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo:
http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-specializzazione/elencodei-corsi.
3. Informazioni e recapiti utili.
Sede didattica della Scuola di Specializzazione
Sede
Dip Medicina Sperimentale - Unità Ricerca Scienza dell'Alimentazione c/o palazzo di Fisiologia e Scienze Biochimiche Sapienza Università di
Roma P.le Aldo Moro, 5- 00185
Orario di
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30
apertura
Pagina web
http://uniroma1.scialim.it/
Recapito
06 49910996
telefonico
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