
Bando di concorso, a prova unica, per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) ed Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46) 

Anno Accademico 2017/2018 

IL RETTORE

Visto
Vista 
Vista 
Vista 
Vista 

Vista 

Vista 

Visto
Visto 

Visto

Vista 

Viste

Visto
Visti
Visto

Visto

(Classe LM-41) Classe LM-46), 



Art. 1 - Numero posti 

I posti provvisori *

Medicina e Chirurgia (Classe LM-41 delle Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia)
Posti disponibili al 1° anno: 103*

2

Odontoiatria e Protesi Dentaria Classe LM-46 delle Lauree Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Posti disponibili al 1° anno: 20*

10     
3      

Art. 2 - Requisiti di ammissione

Art. 3 - Procedura di iscrizione alla prova di ammissione

1. Iscrizione sul portale Universitaly

è attiva dal giorno 3 luglio 2017 e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+1) del 
giorno 25 luglio 2017.  

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.universitaly.it/


2. Iscrizione al servizio Segreterie Online dell’Università di Milano - Bicocca per l’ottenimento del MAV 
dell’importo di Euro 10,00 per il pagamento del contributo di partecipazione al concorso. 

stampa MAV dal 10 luglio 2017 al 26 luglio 2017 ore 12:00.

Area Riservata – Registrazione:

nome utente assegnato password
login

 Registrato Iscrizione Corso di Laurea Magistrale (6 anni)

pagabile entro l’orario di chiusura degli sportelli bancari.
entro e non oltre il 26 luglio 2017

Avvertenza
pagamenti internet banking si invitano i candidati a verificare attentamente presso il proprio istituto di credito le 

politiche e gli orari di accettazione delle disposizioni MAV

non eseguono i pagamenti dopo l’orario di ufficio
l’operazione avrà data di esecuzione pari al giorno lavorativo seguente. Nel caso in 

cui il pagamento sia registrato dopo la scadenza non sarà ritenuto valido.

pagamenti prossimi alla data di scadenza 
.

NON SONO AMMESSE ALTRE MODALITA’ DI PAGAMENTO OLTRE AL MAV.
Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta dell’iscrizione on-line non dà diritto alla partecipazione alla prova di 
ammissione.

http://www.unimib.it/s


La somma di Euro 10,00, versata quale contributo per l’ammissione al concorso, non sarà rimborsata a nessun 
titolo
Il mancato rispetto del termine delle ore 15:00 (GMT+1) del 25 luglio 2017 per l’iscrizione telematica al portale 
ministeriale www.universitaly.it e del 26 luglio 2017 per il versamento del contributo per la partecipazione alla prova 
di ammissione secondo le modalità sopra indicate comporterà l’esclusione dalla prova selettiva. 

Art. 4 - Candidati in possesso di titolo straniero di istruzione secondaria

1 settembre 2017 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri


Art. 5 - Candidati diversamente abili (H) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
)

30% in più per i candidati con DSA; fino al 50% in più per i candidati con disabilità

da specificare nella richiesta

Art. 6 - Commissione  

Art. 7 - Data e luogo di svolgimento della prova
5 settembre 2017

mailto:servizi.disabili.dsa@unimib.it


1 settembre 2017 

8:30

Attenzione

11:00 100 minuti

Art. 8 - Programma d’esame 

2 quesiti
quesiti)

quesiti
quesiti

8 quesiti

Art. 9 - Modalità di svolgimento della prova

http://www.unimib.it/
http://www.miur.it/


annullamento

smartphone,
smartwatch 



Avvertenze:

smartphone, smartwatch

Art. 10 - Criteri di valutazione della prova e soglia minima d’ingresso

1,5 
meno 0,4
0

un punteggio minimo pari a venti (20).

Art. 11 - Predisposizione della graduatoria

Art. 12 - Accesso ai risultati, pubblicità della graduatoria unica nazionale, scadenze per l’immatricolazione e 
adempimenti dei candidati

Il 19 settembre 2017 pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati



29 settembre 2017

Il giorno 3 ottobre 2017 viene pubblicata la graduatoria 
nazionale di merito nominativa

ASSEGNATO
ASSEGNATO

PRENOTATO

PRENOTATO

Il giorno 3 ottobre 2017
ASSEGNATI PRENOTATI

ASSEGNATI 
PRENOTATI

ASSEGNATI, PRENOTATI
un termine massimo di 4 (quattro) giorni per 

immatricolarsi,
ASSEGNATI 

PRENOTATI

tutti i candidati, fatta eccezione per gli 
immatricolati ed i rinunciatari, devono manifestare la conferma di interesse all’immatricolazione

11 ottobre 2017



Art. 13 - Modalità di immatricolazione 

l 29 settembre 2017

La mancata immatricolazione entro i termini previsti da ogni fase di iscrizione verrà considerata come rinuncia.

Art. 14 - Contatti   

Ufficio Gestione Carriere (Segreterie Studenti) - Settore Medicina e Chirurgia

Servizio Orientamento Studenti

Ufficio Stranieri (Welcome Desk)

http://www.unimib.it/offertaformativa
mailto:segr.studenti.medicina@unimib.it
mailto:segr.studenti.medicina@unimib.it
mailto:orientamento@unimib.it
http://www.unimib.it/
mailto:welcome.desk@unimib.it


Avvertenza:

Art. 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 16 - Pubblicità

Art. 17 - Responsabile del procedimento.

Art. 18 - Disposizioni finali

Rep Decreti Rett. DA Dir  3051/2017
0041463/17 dell’ 06/07/2017
Classif. V. 02
AREA FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI    
                                                                                                         
REP Nr. 1486/2017
Registrato l’ 08/07/2017

AFFISSO ALL’ ALBO
Dall’ 06/07/2017 al 30/11/2017

http://www.unimib.it/
http://www.miur.it/
http://www.unimib.it/


Programmi per la prova di ammissione  

Cultura generale e ragionamento logico

Biologia

. 



Chimica

Fisica 



Matematica
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