
ANNO ACCADEMICO 2021 -22

Medicina e Chirurgia 
Odontoiatria e Protesi Dentaria

CONCORSO DI AMMISSIONE



Corsi ad accesso 
programmato 
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 
e avviene previo superamento di apposita prova di ammissione secondo 
le modalità e i contenuti definiti ogni anno dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca.

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e P.D. sono CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE A CICLO UNICO della durata di 6 anni

La graduatoria è nazionale e gestita direttamente dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca



Corso di 

studio/Contingente

Candidati UE 

e non UE residenti in 

Italia 

Candidati non UE 

residenti all’estero

Medicina e Chirurgia 240 10

Odontoiatria 20 0

Sede del corso di studi
Polo didattico Facoltà Medicina 

e Chirurgia Torrette di Ancona

Polo didattico Facoltà Medicina 

e Chirurgia Torrette di Ancona

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

Posti provvisori come da DM 740 del 25/6/21, da definire con successivo decreto ministeriale. 



Prova di ammissione
Data: 3 settembre 2021 in tutte le sedi

Test: 60 quesiti con 5 opzioni di risposta

Tempo di svolgimento: 100 minuti (+ eventuali 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). 

I programmi di ciascuna materia sono pubblicati nell’Allegato A del D.M. 
730 del 25/6/21 sul sito https://www.mur.gov.it/it

https://www.mur.gov.it/it


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/


Come prepararsi
I programmi di ciascuna materia sono pubblicati nell’Allegato A del D.M. 
730 del 25/6/21 sul sito https://www.mur.gov.it/it

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

Quiz anni precedenti: 
https://accessoprogrammato.miur.it/2021/index.html

Pre-corsi a fine Agosto organizzati dall’associazione Student – Office 
Ancona (consulta la loro pagina Facebook)

https://www.mur.gov.it/it
https://accessoprogrammato.miur.it/2021/index.html


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

* Medicina e Chirurgia e  Odontoiatria e P.D. 

* Professioni sanitarie

Sono pubblicati sul nostro sito www.univpm.it nella sezione

Diventa studente > immatricolati e iscriviti al test > Accesso 
programmato

La procedura di iscrizione è interamente on-line!!

http://www.univpm.it/


Sede di svolgimento della prova

ATTENZIONE:
Ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata 
come “prima preferenza” di assegnazione, sostiene la 
prova presso una delle sedi dell’/degli Ateneo/i 
disponibili nella propria provincia di residenza o domicilio
o, se non disponibili, nella provincia limitrofa rispetto a 
quella di residenza o domicilio!

Es: Se risiedi o sei domiciliato a Pesaro farai la prova presso
l’Università di Urbino.

Se risiedi o sei domiciliato ad Ascoli Piceno puoi scegliere se 
fare la prova presso l’Università di Macerata o l’Università di 
Camerino. 



Iscrizione alla prova di ammissione

1. ISCRIZIONE SUL PORTALE MINISTERIALE 
WWW.UNIVERSITALY.IT

2. ISCRIZIONE SUL PORTALE DELL’ATENEO SEDE DI 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA

3. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CONCORSO 

Per iscriverti al test devi, obbligatoriamente, seguire questi 3 passaggi:

http://www.universitaly.it/


1° passaggio:
ISCRIZIONE SUL 

PORTALE 
UNIVERSITALY.IT

Dal 30 GIUGNO 2021 e fino alle ore 15.00 (gmt+2) del 22 LUGLIO 2021 
ISCRIZIONE SUL PORTALE MINISTERIALE WWW.UNIVERSITALY.IT

I passi da seguire per iscriverti: 

1)Registrati inserendo i dati anagrafici e ottieni le credenziali di accesso

2)Vai su Accesso programmato 2021 e fai il login

3)Scegli il concorso di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e P.D. 

4)Scegli o conferma la SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA (Ateneo 
nella provincia di residenza/domicilio o limitrofa)

5)Scegli in ordine di preferenza le SEDI/CORSO per cui intendi 
concorrere, esempio: 

6)Conferma le scelte e stampa la ricevuta di iscrizione. Le scelte sono 
modificabili fino alle ore 15.00 (GMT+2) del 22 luglio 2021.

http://www.universitaly.it/


PER CONCLUDERE L’ISCRIZIONE AL CONCORSO e 
PROCEDERE CON IL PAGAMENTO, DEVI ISCRIVERTI SUL 

PORTALE UNIVPM SOLO SE HAI SCELTO/CONFERMATO IL 
NOSTRO ATENEO COME SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA 

PROVA. 

IN CASO CONTRARIO, DEVI RIVOLGERTI ALL’ ATENEO CHE 
HAI CONFERMATO COME SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA 

PROVA SU UNIVERSITALY 

2° passaggio:
ISCRIZIONE SUL 

PORTALE DI 
ATENEO



2° passaggio:
ISCRIZIONE SUL 

PORTALE DI 
ATENEO

Dal 30 GIUGNO 2021 e fino alle ore 15.00 (gmt+2) del 26 LUGLIO 2021 
ISCRIZIONE SUL PORTALE ESSE3 WEB UNIVPM: 

Accedi a Esse3web https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do

Se è il primo accesso vai su REGISTRAZIONE

Se hai già una matricola presso il nostro Ateneo o ti sei registrato in passato 
utilizza le credenziali già in tuo possesso e fai LOGIN 

Una volta registrato o entrato su ESSE3WEB vai su Segreteria > Test di 
ammissione e completa la procedura per l’iscrizione al test

La procedura si completa se a conclusione ti permette di stampare la ricevuta di 
iscrizione ed effettuare il pagamento con il PAGO PA. Non vengono inviate email 
di conferma!

Nella pagina del bando di concorso trovi le ISTRUZIONI per la compilazione 
della domanda di iscrizione e anche delle F.A.Q. 

Per problemi tecnici utilizza il servizio HELPDESK 
https://helpdesk.studenti.univpm.it/

https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do
https://helpdesk.studenti.univpm.it/


CANDIDATI CON 
DISABILITA’ / 
DSA

I candidati con DISABILITA’, INVALIDITA’ O DSA (disturbi specifici di 
apprendimento) possono fare richiesta di TEMPO AGGIUNTIVO e/o 
di AUSILI per lo svolgimento della prova, come previsto dall’art. 4 
del bando di concorso. 

Per ricevere tali benefici, nella procedura di iscrizione al concorso devono, 
compilare i campi per la richiesta di ausili e caricare, obbligatoriamente, 
nella procedura i seguenti documenti: 

•Certificazione attestante condizione di disabilità / invalidità / DSA come 
previsto dall’art. 4 del bando di concorso

•Modulo di richiesta ausili e dichiarazione di conformità, scaricabile nella 
pagina del bando di concorso.

Sulla base della documentazione pervenuta entro il 26/07/2021, la 
Commissione di esame valuterà la concessione del tempo aggiuntivo e degli 
ausili. 



3° passaggio:
PAGAMENTO 
CONTRIBUTO DI 
CONCORSO

CONCLUDI LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE CON IL 
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CONCORSO, 

ENTRO E NON OLTRE IL 26/07/2021. 

L’UNICA MODALITA’ DI PAGAMENTO AMMISSIBILE è ATTRAVERSO 
LA PROCEDURA PAGO PA. 

NB. IL MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CONCORSO 
ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL BANDO COMPORTA LA NON 
AMMISSIONE DEL CANDIDATO ALLA PROVA DI ESAME. 



Candidati dei Paesi NON UE 
residenti all’estero
Contestualmente alla procedura di iscrizione al concorso, 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, conseguito con 12 anni di 
scolarità, in lingua originale e tradotto in italiano + certificato esami di 
idoneità accademica (se previsti);

◦ Dichiarazione di valore o certificazione CIMEA;

◦ Eventuale certificazione di conoscenza della lingua italiana (B2).

Prova di LINGUA ITALIANA obbligatoria da sostenere a distanza il 
giorno 28 LUGLIO 2021 o 1 SETTEMBRE 2021.

https://www.univpm.it/Entra/Internazionale/Immatricolazioni_st
udenti_internazionali

http://www.universitaly.it/
https://www.univpm.it/Entra/Internazionale/Immatricolazioni_studenti_internazionali


Graduatoria e scorrimenti

17/09/2021 : Pubblicazione sull’area riservata Universitaly.it del 
punteggio ottenuto secondo il codice etichetta 

24/09/2021 : Pubblicazione sull’area riservata Universitaly.it degli 
elaborati, punteggi e moduli anagrafica

28/09/2021 : Pubblicazione sull’area riservata Universitaly.it della 
graduatoria nazionale di merito e avvio immatricolazioni 
secondo il calendario descritto all’art. 8 del bando 

Per il funzionamento della GRADUATORIA e degli scorrimenti si 
invita a LEGGERE CON MOLTA ATTENZIONE l’art. 8 del bando di 
concorso

FAI ATTENZIONE ALLE SCADENZE per le immatricolazioni e alle 
CONFERME DI INTERESSE a rimanere in graduatoria!!!! 



Contribuzione studentesca e benefici
Sono previste 3 rate:

- La prima fissa da € 156,00 (composta da tassa regionale e
imposta di bollo);

- La seconda e la terza (contributo onnicomprensivo) variano in
base all’ISEE e alle altre riduzioni previste.

Consulta la pagina Tasse e Contributi

per avere informazioni su tutti i tipi di esoneri e riduzioni dei
contributi, concessi dall’Ateneo.

Per le borse di studio consulta il sito dell’ERDIS www.erdis.it

https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/Tasse_e_agevolazioni/Tasse_e_contributi
http://www.erdis.it/


Altri servizi e benefici / 1
- Agevolazioni trasporto pubblico urbano ed extra-urbano per la 

sede di Ancona, extra-urbano per la sede di Fermo;

- Attività studentesche : contatta le Associazioni di studenti del 
nostro Ateneo per partecipare ad incontri, eventi culturali e 
ricreativi;

- Collaborazioni studentesche part-time (150 ore) per svolgere 
attività retribuita nelle strutture d’Ateneo. Il bando è annuale e si 
basa su requisiti di merito e reddito; 

- Servizio di tutorato per un aiuto nello studio: alcuni  studenti 
“senior” preparati e appositamente selezionati ti affiancheranno 
nel superamento di eventuali difficoltà o nel reperire informazioni 
utili;

https://www.univpm.it/Entra/Percorsi/Studenti/Associazioni_studentesche/M/323710010400
https://www.univpm.it/Entra/Percorsi/Studenti/Collaborazioni_studenti_part_time/M/266010010400


Altri servizi e benefici / 2
- Programma Doppia carriera per gli studenti praticanti sport 

a livello agonistico per conciliare gli impegni sportivi con la 
carriera accademica;

- Sportello di Ascolto per avere supporto in caso di disagio e 
Info point disabilità con servizi dedicati a studenti con 
disabilità e DSA;

- Bando «Contributo per l’acquisto di dispositivi informatici» 
(iscritti al 1° anno 21/22 con ISEE inferiore a 20 mila euro)

- E tanto altro: Biblioteche, corsi di lingua presso CSAL,  Job 
Placement, Store Univpm… 

Per ulteriori informazioni consulta il sito www.univpm.it

e clicca su “INFORMAZIONI PER” “Studenti”

https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Programma_Doppia_Carriera_UNIVPM
https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/Tutti_gli_avvisi_di_UnivPM/Comunicazione_su_Coronavirus/Comunicazione_su_Coronavirus_del_6_marzo_2020/Presentazione_domanda_di_laurea/Checklist_for_international_students/Contamination_Lab/Amministrazione_Centrale_-_Centro_Servizi_Informatici/Immatricolati_e_iscriviti_al_test_di_ammissione/Offerta_formativa_internazionale/Orientamento/Studio/2144221152201322544235745210102339829983268162659734920/Come_immatricolarti_-_Corsi_di_Laurea_a_Ciclo_Unico/Offerta_formativa_1/Corso_di_laurea_magistrale_in_Scienze_Economiche_e_Finanziarie_1/Accoglienza_diversamente_abili/Sportello_d_ascolto_per_studenti
http://www.univpm.it/


Link utili 
BANDO MEDICINA E ODONTOIATRIA UNIVPM: 
https://www.univpm.it/Entra/Didattica/Bandi_in_scadenza/Ammis
sione_ai_corsi_di_laurea/Ammissione_ai_CLM_in_Medicina_e_Chi
rurgia_e_Odontoiatria

ACCESSO PROGRAMMATO 2021 
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/Didattica/Bandi_in_scadenza/Ammissione_ai_corsi_di_laurea/Ammissione_ai_CLM_in_Medicina_e_Chirurgia_e_Odontoiatria
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

Facoltà di Medicina e Chirurgia

via Tronto 10, Torrette di Ancona (AN)

E-mail concorsimed@univpm.it

Telefono 071.2206205 – 6206 

(lunedì e giovedì 11.00 – 13.00; mercoledì 15.00 – 16.30)

Giorni di chiusura dal 11/08/2021 al 18/08/2021.

mailto:concorsimed@univpm.it

