CONCORSI DI AMMISSIONE
Ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie della

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Per informazioni
L’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia è a

Offerta formativa 2019/2020

disposizione per ulteriori informazioni:
Sito web www.univpm.it:
•Servizi agli studenti - Segreteria studenti Medicina

Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie (2 anni)
Ordinamento D.M. 270/2004

•Didattica – 5 passi per immatricolarti a UNIVPM—terzo passo: immatricolati– partecipa al concorso di ammissione

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
Sportello con i seguenti orari:
Lunedì e Giovedì 11:00 – 13:00 - Mercoledì 15:00 – 16:30
Email: segreteria.medicina@univpm.it

•

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

•

Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali

L’accesso ai corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia è programmato a livello nazionale
ai sensi della Legge 2 agosto 1999 n. 264

L’accesso avviene previo superamento di apposita prova di ammissione secondo le modalità e
i contenuti definiti ogni anno con Decreto dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca determina ogni anno con Decreto il numero
dei posti disponibili per ciascun corso di studio
di ogni Università, sulla base dell’offerta potenziale
approvata da ciascuna Università.

Come prepararsi alla prova d’esame

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale che definirà le
modalità e i contenuti della prova d’esame saranno approvati i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione.

Per la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in
•

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

•

Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali

Sito web di Ateneo www.univpm.it


Didattica



5 passi per iscriverti a UNIVPM



Terzo passo : immatricolati



Partecipa al concorso di ammissione: Magistrale delle
Professioni Sanitarie

Concorso per titoli e prova d'esame

Calendario prove d’esame

La prova di ammissione per l'accesso ai corsi di studio
consiste in ottanta quesiti su argomenti:
✓

Teoria/pratica pertinenti alle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea di interesse;

Corsi di laurea magistrale delle professioni
sanitarie in:
•

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali

✓

Cultura generale e ragionamento logico;

•

✓

Regolamentazione dell’esercizio delle professioni
sanitarie e legislazione sanitaria;

prova d’esame: 25 Ottobre 2019
•pubblicazione bando di concorso: luglio/agosto 2019

✓

Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;

✓

Scienze umane e sociali.

Valutazione titoli accademici e professionali per la
classe di laurea magistrale di interesse (max 20 punti)

Requisiti di ammissione

Bando di iscrizione al concorso

Candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
•

Diploma di Laurea

•

Diploma Universitario

•

Titolo abilitante di cui alla legge 42/1999 e diploma di scuola secondaria superiore

•

Titolo estero idoneo

Tutti i titoli devono essere ricompresi nella classe
di laurea magistrale di interesse.

La domanda di partecipazione si presenta all’Ateneo, in modalità on-line, ed è richiesto il versamento del contributo di concorso, entro le date di scadenza previste dal bando.

