
Anno accademico 2021-22

CONCORSI DI AMMISSIONE 
ai corsi di studio della 
Facoltà di Medicina e 
Chirurgia



Offerta formativa
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

MEDICINA E CHIRURGIA

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

Durata: 6 anni accademici

La graduatoria di questo concorso è nazionale e gestita
direttamente dal Ministero dell’Università e della Ricerca. 



Offerta formativa

ASSISTENZA SANITARIA

DIETISTICA

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 

FISIOTERAPIA (Ancona e Ascoli Piceno)

IGIENE DENTALE

INFERMIERISTICA (Ancona, Ascoli, 
Fermo, Macerata, Pesaro)

LOGOPEDIA (Ancona e Fermo)

OSTETRICIA 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

TECNICHE DI RADIOLOGIA PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’ 
AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

TERAPIA DELLA NEURO E DELLA 
PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
(Macerata)

Durata: 3 anni accademici

La graduatoria di questo concorso è locale, gestita dall’Ateneo. 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE



La tua futura professione
I corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono corsi PROFESSIONALIZZANTI, ovvero che consentono, una 
volta conseguito il titolo, l’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE. 

MEDICINA e ODONTOIATRIA Già dopo i 6 anni i laureati possono esercitare la professione di 
MEDICO GENERICO o di DENTISTA

I laureati in MEDICINA possono poi proseguire gli studi con la 
SPECIALIZZAZIONE

PROFESSIONI SANITARIE Dopo i 3 anni i laureati sono abilitati e possono già esercitare la 
professione.

Con la pandemia da Covid19 sono aumentate le richieste, molti 
laureati sono stati assunti subito dopo aver conseguito il titolo. 



Posti
disponibili al 
1°anno
a.a. 2021/22

- I posti sono definiti da Decreto Ministeriale sulla base 
dell’offerta formativa proposta dagli Atenei

- Proposto incremento dei posti per i corsi di Medicina e 
Infermieristica

- Incremento dei posti per i corsi di Fisioterapia e 
Logopedia con apertura di nuove sedi

- Nuovo c.l. triennale TERAPIA DELLA NEURO E DELLA 
PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 



POSTI DISPONIBILI A.A. 2020-2021

Corso di studio

Laurea Magistrale a 
ciclo unico in 
Medicina e 

Chirurgia (Classe 
LM-41)

Laurea Magistrale a 
ciclo unico in 

Odontoiatria e 
Protesi dentaria

(Classe LM-46)

Posti disponibili al 1° anno 
per studenti dei paesi UE e 
non-UE residenti in Italia
di cui all’art. 39, c.5 del d.lgs. 
25/07/98 n. 286 e s.m.i.

205 20

Posti disponibili al 1° anno
per studenti dei paesi 
non-UE residenti 
all’estero che non rientrano 
nell’art. 39, c.5 del d.lgs. 
25/07/98 n. 286 e s.m.i.

10
0

CORSI DI LAUREA
(di durata triennale)

POSTI DISPONIBILI DEFINITIVI
al 1° anno studenti

dei paesi UE e non UE residenti in Italia 
di cui all’

art. 39, c.5 del d.lgs. 25/07/98 n. 286 e s.m.i.

SEDE DIDATTICA DEI CORSI
(La sede didattica è la sede ove si 
svolgerà l’attività didattica frontale. 

L’attività pratica di tirocinio si svolgerà 
presso gli Ospedali delle Marche)

ASSISTENZA SANITARIA 25 Ancona
DIETISTICA 15 Ancona
EDUCAZIONE PROFESSIONALE 30 Ancona
FISIOTERAPIA  35 Ancona
IGIENE DENTALE 20 Ancona

INFERMIERISTICA 390

Di cui:
• 130 posti ad Ancona
• 65 posti ad Ascoli Piceno
• 65 posti a Fermo
• 65 posti a Macerata
• 65 posti a Pesaro

LOGOPEDIA 20 Ancona
OSTETRICIA 13 Ancona
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 15 Ancona

TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 20 Ancona

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA 15 Ancona



Requisiti di ammissione 
TITOLO ITALIANO : Diploma conseguito presso gli istituti italiani di 
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ovvero di 
altro titolo di studio valido così come stabilito dall’art. 3 del Regolamento 
Studenti di questo Ateneo. 

TITOLO ESTERO: Diploma di scuola secondaria superiore: 
conseguito con almeno 12 anni di scolarità, sulla base almeno 
dell’ultimo biennio di frequenza con esito positivo nel sistema formativo 
estero;
deve consentire l’accesso alle Università del Paese al cui ordinamento si 
riferisce;
Eventuale certificazione di esami di “idoneità accademica” laddove 
previsti.

In caso di sistema scolastico locale di durata inferiore ai 12 anni, consultare 
la circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca e relativi allegati 1 e 
2, pubblicati sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

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


Test di 
ingresso: 

MISSIONE 
IMPOSSIBILE? 



Si può fare!!



PROVE DI 
AMMISSIONE

Data: Settembre (calendario fissato da MUR)

Test: 60 quesiti con 5 opzioni di risposta

Tempo di svolgimento: 100 minuti (+ tempi aggiuntivi per i 

candidati con disabilità/DSA) 

Materie e programmi di esame: 

• Cultura generale (12 quesiti) e ragionamento logico (10 

quesiti); 

• Biologia (18 quesiti) ; 

• Chimica (12 quesiti) ; 

• Fisica e Matematica (8 quesiti). 



Esempi di quiz



NO PANIC !



Come prepararsi
I programmi di ciascuna materia sono pubblicati nell’Allegato del 
Decreto Ministeriale che disciplina i concorsi di ammissione: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

Manuali e eserciziario di preparazione ai test nelle librerie o 
online (Es: Alpha test)

Quiz anni precedenti: 
Medicina 
https://accessoprogrammato.miur.it/2020/ME_HP.html
Professioni sanitarie
https://www.univpm.it/Entra/5_passi_per_iscriverti_a_UNI
VPM/corsi_di_laurea_delle_Professioni_Sanitarie

Pre-corsi a fine Agosto organizzati dall’associazione Student –
Office Ancona

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa
https://accessoprogrammato.miur.it/2020/ME_HP.html
https://www.univpm.it/Entra/5_passi_per_iscriverti_a_UNIVPM/corsi_di_laurea_delle_Professioni_Sanitarie


Iscriversi al concorso

I bandi per l’iscrizione ai Concorsi di ammissione per: 

* Medicina e Chirurgia e  Odontoiatria e P.D. 

* Professioni sanitarie

Vengono pubblicati nel mese di Giugno/Luglio sul
nostro sito www.univpm.it nella sezione “5 passi per 
iscriversi a UNIVPM > 3° passo”

La procedura di iscrizione è interamente on-line!!

http://www.univpm.it/


Iscriversi al concorso
Leggi CON MOLTA ATTENZIONE i bandi di concorso e 
segna tutte le SCADENZE:  

ü le procedure di iscrizione per i due Concorsi sono
diverse: per il concorso di Medicina/Odontoiatria è 
necessaria una prima registrazione sul portale
Universitaly.it

ü le modalità di iscrizione e le procedure possono
cambiare di anno in anno! 

ü ricorda che il pagamento della tassa di concorso è 
obbligatorio e va effettuato entro le scadenze indicate



PONDERA 
BENE LE TUE 
SCELTE!

MEDICINA E ODONTOIATRIA: durante la fase di 
iscrizione su Universitaly.it potrai esprimere le 
preferenze di corso e sede (Ateneo)

PROFESSIONI SANITARIE : durante l’iscrizione sul 
nostro portale di Ateneo potrai esprimere più 
preferenze di corso e sedi (per i corsi di 
Infermieristica, Fisioterapia e Logopedia)



Candidati dei Paesi NON UE 
residenti all’estero
Contestualmente alla procedura di iscrizione al concorso per 
il c.l.m. in MEDICINA E CHIRURGIA, i CANDIDATI di Paesi 
NON UE residenti all’estero devono EFFETTUARE LA 
DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE SUL PORTALE 
WWW.UNIVERSITALY.IT dove caricare: 

Documenti relativi al titolo di studio in originale e in 
lingua italiana, ed eventuale certificato di idoneità 
accademica
Dichiarazione di valore o certificazione CIMEA
Eventuale certificazione di conoscenza della lingua 
italiana

Prova di LINGUA ITALIANA obbligatoria da sostenere prima 
del test.

http://www.universitaly.it/


Candidati con 
disabilità o DSA
I candidati con Disabilità o con Disturbi specifici 
dell’Apprendimento (DSA) possono fare richiesta di 
tempo aggiuntivo o di ausili per lo svolgimento della 
prova. 

Leggi con attenzione nel bando la documentazione 
richiesta, le modalità e le scadenze di presentazione. 



Link utili 

BANDO MEDICINA E ODONTOIATRIA UNIVPM: 
https://www.univpm.it/Entra/5_passi_per_iscriverti_
a_UNIVPM/Ammissione_ai_CLM_in_Medicina_e_Chi
rurgia_e_Odontoiatria
BANDO PROFESSIONI SANITARIE 
https://www.univpm.it/Entra/Didattica/Bandi_in_sca
denza/Ammissione_ai_corsi_di_laurea/corsi_di_laure
a_delle_Professioni_Sanitarie
ACCESSO PROGRAMMATO 2020 
https://accessoprogrammato.miur.it/
UNIVERSITALY https://www.universitaly.it/
PROCEDURA ESSE3WEB 
https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do
HELPDESK UNIVPM 
https://helpdesk.studenti.univpm.it/
PROCEDURE EXTRA UE RESIDENTI ALL’ESTERO 
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

https://www.univpm.it/Entra/5_passi_per_iscriverti_a_UNIVPM/Ammissione_ai_CLM_in_Medicina_e_Chirurgia_e_Odontoiatria
https://www.univpm.it/Entra/Didattica/Bandi_in_scadenza/Ammissione_ai_corsi_di_laurea/corsi_di_laurea_delle_Professioni_Sanitarie
https://accessoprogrammato.miur.it/
https://www.universitaly.it/
https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do
https://helpdesk.studenti.univpm.it/
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/


CONTATTI 

Ufficio Corsi di Studio della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia

via Tronto 10, Torrette di 
Ancona (AN)

E-mail concorsi : 
concorsimed@univpm.it

E-mail generale : 
segreteria.medicina@univpm.it

Telefono 071.2206205 – 6206 (Da Gennaio a Agosto: lunedì e 
giovedì 11.00 –

13.00; mercoledì 15.00 –
16.30)

mailto:concorsimed@univpm.it
mailto:segreteria.medicina@univpm.it

