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Art. 1 - Indizione e numero posti  



Fisioterapia (Classe L/SNT 2) 

Posti al 1° anno: 50* 
2
1

Sedi:

Igiene Dentale Classe L/SNT 3

Posti al 1° anno: 30* 
2
1

Sede:

Infermieristica (Classe L/SNT 1) 

Posti al 1° anno: 245* 
5
2

Sedi:

Ostetricia (Classe L/SNT 1) 

Posti al 1° anno: 35* 
2
1

Sede:

Tecniche di Laboratorio Biomedico Classe L/SNT 3

Posti al 1° anno: 28*  
2
1

Sede:

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
Classe L/SNT 3

Posti al 1° anno: 25*
2
1

Sede:



Terapia della Neuro e Psico-Motricità dell’Età Evolutiva
(Classe L/SNT 2)

Posti al 1° anno: 30* 
2
1

Sede:

Art. 2 - Requisiti di accesso 

Titoli di studio per l’ammissione 

Verifica delle conoscenze e competenze 

15 punti

Art. 3 - Candidati in possesso di titolo straniero di istruzione secondaria  

devono effettuare l’upload in Segreterie Online, 
tassativamente entro i termini previsti per l’iscrizione alla prova, della seguente documentazione: 



31 agosto 2018 

31 agosto 2018

31 agosto 2018

Art. 4 - Scelta del corso di Laurea e delle Sedi 

fino a tre opzioni in ordine di preferenza

Il candidato collocato in posizione utile in una scelta di ordine superiore viene escluso dalla graduatoria delle scelte di 
ordine inferiore. 

solo



Art. 5 - Procedura di iscrizione alla prova di ammissione e termini di scadenza 

dal 16.07.2018 
fino alle ore 12:00 del 22.08.2018

.

Come presentare la domanda di ammissione online 

scansione di un documento di identità foto tessera digitale
risoluzione di almeno 300x400 pixel

primo accesso al sistema Area 
Riservata - Registrazione:
1.

Attenzione:
nome utente password

login
2. Area Registrato  Ammissione Iscrizione Corso 

di studio
3.  Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 



presso gli sportelli
online

AVVERTENZA
internet banking  verificare 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 con data successiva a quella di scadenza non sarà ritenuto valido, pena esclusione.

.

Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 22 agosto 2018, pena l’esclusione dalla prova concorsuale

Segreterie OnLine non sarà 
ritenuta valida; il mancato pagamento entro il 22 agosto 2018 comporta l’esclusione dal concorso. 

La ricevuta non dovrà essere 
consegnata. 

Presentando domanda di iscrizione alla prova, il candidato manifesta la propria accettazione di tutte le norme 
contenute nel presente Bando di concorso

Art. 6 - Commissione 

Art. 7 - Data e luogo di svolgimento della prova 

 12 settembre 2018

7 settembre 2018 

11:00 100 minuti



Art. 8 - Norme per lo svolgimento della prova 

12 settembre 2018
8:30

telefoni cellulari, palmari,
smartphone, smartwatch, tablet, auricolari 

Art. 9 - Programma d’esame  

60 quesiti

2 quesiti
quesiti)

 quesiti
 quesiti

8 quesiti

Art. 10 - Criteri di valutazione della prova  

1,5
meno 0,4 (-0,4)
0



parità di punteggio

Art. 11 - Graduatorie  

collocazione 
nella graduatoria generale di merito opzioni

ordine di preferenza

indicato più scelte non siano più disponibili posti 
seconda

scelta 

candidati immatricolati 
in corsi di laurea di seconda o di terza scelta vengono assegnati d’ufficio 

ore 12:00  24 settembre 2018

La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale. 

Art. 12 - Immatricolazione degli aventi diritto e scorrimento delle graduatorie 

Dal 24 settembre 2018 ore 15:00 e fino al 28 settembre 2018 ore 12:00

 4 ottobre 2018 ore 12:00 
Dal 4 ottobre 2018 ore 12:00 e fino al 8 ottobre 2018 ore 12:00 

 12 ottobre 2018 ore 12:00 



Dal 12 ottobre 2018 ore 12:00 e fino al 15 ottobre 2018 ore 12:00 

 19 ottobre 2018 
chiamata nominale

12 ottobre 2018 non
interessati dal 12 ottobre 2018 e fino alle ore 15:00 del 15 ottobre 2018 

disponibilità al ripescaggio
solo ed esclusivamente Segreterie OnLine

Ammissioni
Ripescaggio Presenta Domanda

IMPORTANTE
tacitamente rinunciatari al concorso 

esclusi definitivamente 

I candidati assenti al ripescaggio con chiamata nominale del 19 ottobre 2018 saranno considerati rinunciatari. 

La mancata immatricolazione entro i termini stabiliti per ogni fase di immatricolazione tacitamente 
rinuncia al concorso, .

Accertamento idoneità psicofisica 

Art. 13 - Candidati con disabilità (DIS) 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

Il mancato inserimento online della documentazione entro i termini previsti dal presente bando non darà diritto alla 
fruizione dei supporti richiesti. 

Art. 14 - Contatti 

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

Servizio Orientamento Studenti

Ufficio Stranieri (Welcome Desk) 

Avvertenza:



Art. 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

Art. 16 - Pubblicità 

Art. 17 - Responsabile del procedimento 

Art. 20 - Disposizioni finali 



Rep Decreti Rett. DA Dir  3562/2018 
0046028/18  dell’ 11/07/2018 
Classif. V. 02 
AREA FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI     
                                                                                                          
REP Nr. 1731/2018 
Registrato l’11/07/2018 

AFFISSO ALL’ ALBO 
Dall’11/07/2018 al 30/11/2018



Programmi per la prova di ammissione  

Cultura generale e ragionamento logico 

Biologia

.



Chimica

Fisica 



Matematica


