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LAUREA IN
SCIENZE BIOMEDICHE 1ª FASE DELLA DOMANDA

APPOGGIO
LOGISTICO 

INFORMAZIONI 

• Modulo di Domanda
• Fotocopia di Carta di Identità
• Copia Autentica di Diploma o Certificato di 
Maturità*
• Certificato dei Voti Universitari - se del caso -*
• Programmi e cariche orarie delle materie 
approvate - in caso di richiesta di equivalenza -*
• Curriculum Vitae in formato Europeo
-
* questi documenti dovranno essere apostillati in Prefettura 

DOCUMENTAZIONE 
PER LA DOMANDA

• Titolari di Diploma di Maturità
• Studenti di altre Università Italiane o EU
• Titolari di Laurea nell’area sanitaria
• Maggiori di 23 anni  

CHI PUÒ PRESENTARE 
DOMANDA?

Ai nostri studenti viene fornito appoggio 
logistico, se necessitano della ricerca di 
un’alloggio nei pressi degli stabilimenti di 
istruzione CESPU e di procedure amministrative 
in Portogallo.

ingresso@cespu.pt
italia@cespu.pt

DAL 1° MAGGIO 
AL 31 LUGLIO

Biologia e Geologia PROVA D’ACCESSO 

La Laurea in Scienze Biomediche è concepita per dotare i suoi studenti di ampie conoscente 
dell’anatomo-fisiologia umana, con una profondità tale da renderlo un professionista compe-
titivo in varie aree moderne della ricerca e sviluppo dell’area biologica e della medicina mole-
colare e cellulare. Il Piano curricolare coincide con una formazione medica di base, nella sua 
vertenza teorica e di laboratorio, escludendo la pratica clinica ed è implementata per aree che 
accompagnano lo studente nelle capacità di analisi critica e di sviluppo di lavori di ricerca in 
laboratorio.

A seguito di un protocollo interistituzionale, gli studenti che abbiano concluso questa Laurea 
della CESPU ed abbiano superato anche un piano di formazione extracurricolare di 50 ECTS, 
potranno concorrere ai posti nel 4° anno del Corso di Laurea in Medicina dell’Università 
Alfonso X, El Sabio di Madrid.

Sbocchi Professionali

I laureati in Scienze Biomediche potranno esercitare la loro professione in: Unità Cliniche, 
Centri di Ricerca Biologica e Medica ed Insegnamento.

DURATA / CREDITI 
6 Semestri / 180 ECTS


