Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università della Campania
“L. Vanvitelli” - sede di Napoli - possono aderire al cosiddetto percorso rallentato o Slow Laurea.
Con la "Slow Laurea" lo studente può scegliere per un percorso di studi rallentato che consente
di completare gli esami in tempi più lunghi senza finire fuori corso.
Con il percorso rallentato (Slow Laurea) si dà la possibilità a ciascuno studente iscritto al Corso di
Laurea di concordare un percorso formativo con un numero di crediti variabile fra il 50% ed il
75% dei crediti/anno previsti dal normale piano di studio, per evitare di andare fuori corso e per
risparmiare sulle tasse.
Gli studenti che si immatricolano e quelli iscritti ad anni successivi al primo possono presentare
la domanda per accedere al percorso rallentato entro il 30 ottobre di ciascun anno, purché lo
studente sia in regola con il pagamento delle tasse relative agli anni precedenti.
Possono fruire dell’istituto del percorso rallentato coloro che si immatricolano, o che si iscrivono
ad anni successivi al primo, o che provengono da altri Atenei. Il regime di studio a tempo parziale
si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea
magistrale a ciclo unico attivati secondo gli ordinamenti previsti dai DD.MM. n. 509/1999 e n.
270/2004.
Non possono optare per la Slow laurea coloro che siano già iscritti da un numero di anni superiore
alla durata legale del corso di studio, e a coloro che, a seguito dell’adozione del percorso
rallentato, tenuto conto degli anni di iscrizione già in carriera, andrebbero a maturare un numero
di iscrizioni complessivo superiore al doppio della durata legale del corso. Le norme sul regime di
studio a tempo parziale non si applicano, inoltre, agli studenti iscritti alle Scuole di
Specializzazione, ai Master, ai Dottorati di ricerca.
Per tutte le informazioni relative al regolamento e alla organizzazione della Slow Laurea è
necessario far riferimento al Decreto Rettorale 893/2015.

