
SUDDIVISIONE GRUPPI E CALENDARIO LEZIONI 2017-2018 

INGLESE MEDICO SCIENTIFICO (3 CFU) - PROF. ROXANNE BARBARA DOERR 
 

Suddivisione gruppi: 

Gruppo 1 (Cognome A - E) Lunedì 12:30 - 14:30 aula B (lente didattica) 

Gruppo 2 (Cognome F - O) Mercoledì 12:30 - 14:30 aula B (lente didattica) 

Gruppo 3 (Cognome P - Z) Giovedì 10:30 - 12:30 aula D (ist. biologici) 

 

Non sono concessi spostamenti da un gruppo ad un altro tranne per casi eccezionali, da giustificare 

con documenti adeguati e, in caso di rischio di eccessivo squilibrio nel numero degli studenti, solo con 

uno scambio con uno studente dell'altro gruppo. Ogni spostamento va approvato dalla docente. 

 

Gli orari saranno occasionalmente soggetto a cambiamenti per motivi accademici. Le lezioni del 1 e del 

15 novembre saranno sospesi. Si prega pertanto di consultare con attenzione la tabella sottostante 

dove sono indicate le date delle lezioni con eventuali cambiamenti. 

 

I ricevimenti avranno luogo il mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 nell’aula dei docenti d’inglese (lente 

didattica). 

 

Il corso consiste in 12 lezioni (24 ore) per gruppo a partire dal 9 ottobre 2017, suddivise come segue: 

 Gruppo 1 (A-E) Gruppo 2 (F-O) Gruppo 3 (P-Z) 

Lesson 1 9 ottobre 11 ottobre 12 ottobre 

Lesson 2 16 ottobre 18 ottobre 19 ottobre 

Lesson 3 23 ottobre 25 ottobre 26 ottobre 

Lesson 4 30 ottobre 2 novembre ore 10:30-
12:30 (aula D ist. biologici) 

2 novembre 

Lesson 5 6 novembre 8 novembre 9 novembre 

Lesson 6 13 novembre 16 novembre ore 10:30-
12:30 (aula D. ist. 
biologici)22 novembre 

16 novembre 

Lesson 7 20 novembre 22 novembre 23 novembre 

Lesson 8 27 novembre 29 novembre 30 novembre 

Lesson 9 4 dicembre 6 dicembre 7 dicembre 

Lesson 10 11 dicembre 13 dicembre 14 dicembre 

Lesson 11 18 dicembre 20 dicembre 21 dicembre 

Lesson 12 
(preappello 
frequentanti) 

11 gennaio 2018, 9:00-11:00, aula magna De Sandre 

 

Gli studenti frequentanti (almeno 9 presenze firmate) avranno la possibilità di sostenere il preappello, 

in aggiunto agli appelli d’esame invernali ordinari, il giorno 11 gennaio 2018. Le presenze verranno 

controllate al termine di ciascuna lezione e non si ammettono eccezioni per studenti con meno di 9 

firme valide.  



 

Coloro che si immatricolano dopo l'inizio delle lezioni e desiderano frequentare il corso (fino al 9 

novembre) sono tenuti a presentarsi al docente alla loro prima lezione e farsi inserire nell'elenco. 

 

Non saranno ammesse firme anticipate o false, pena l'esclusione dal preappello, senza eccezioni. 

 

Si ringrazia per la comprensione e collaborazione. 

 

RBD 


