
CONCORSO DI AMMISSIONE 
Professioni sanitarie

ANNO ACCADEMICO 2021-22



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.

I corsi di laurea PROFESSIONI SANITARIE sono corsi professionalizzanti 
della durata di 3 anni

La graduatoria è locale, a livello di singolo Ateneo. 



Posti* disponibili al 1°anno - a.a. 2021/22
CORSI DI LAUREA
(di durata triennale)

Studenti dei paesi UE e non UE 

residenti in Italia

SEDE DIDATTICA DEI CORSI LINGUA DI EROGAZIONE DEL CORSO

ASSISTENZA SANITARIA 30 Ancona Italiano

DIETISTICA 15 Ancona Italiano e 4 moduli erogati in lingua inglese

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 30 Ancona Italiano

FISIOTERAPIA  50
30 posti ad Ancona

20 posti ad Ascoli Piceno
Italiano

IGIENE DENTALE 20 Ancona Italiano e 3 moduli erogati in lingua inglese

INFERMIERISTICA 450

150 posti ad Ancona
75 posti ad Ascoli Piceno

75 posti a Fermo
75 posti a Macerata

75 posti a Pesaro

Italiano

LOGOPEDIA 40
20 posti ad Ancona

20 posti a Fermo 
Italiano

OSTETRICIA 15 Ancona Italiano e 3 moduli erogati in lingua inglese

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 25 Ancona Italiano

TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

20 Ancona Italiano

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

20 Ancona Italiano e 5 moduli erogati in lingua inglese

TERAPIA DELLA NEURO E DELLA 
PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA

20 Macerata italiano

*Posti provvisori da definire con successivo decreto ministeriale. 



Prova di ammissione
Data: 14 settembre 2021  

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. 
n. 730 del 25.06.2021 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/


Sede di svolgimento 
della prova

La prova, indipendentemente dalla provincia in cui 
si risiede, sarà svolta presso la/e sede/i indicate 
nell’avviso di convocazione. 

Il giorno 7 settembre 2021, sulla pagina del bando 
di concorso, verranno pubblicati gli elenchi dei
candidati con assegnazione di orario di 
convocazione e sede/aula per lo svolgimento della
prova. 



Come prepararsi
I programmi di ciascuna materia sono pubblicati nell’Allegato A del 
D.M. n. 730 del 25.06.2021 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://www.univpm.it/Entra/5_passi_per_iscriverti_a_UNIVPM/c
orsi_di_laurea_delle_Professioni_Sanitarie

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

https://www.mur.gov.it/it
https://www.univpm.it/Entra/5_passi_per_iscriverti_a_UNIVPM/corsi_di_laurea_delle_Professioni_Sanitarie


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/


Iscrizione alla prova di ammissione

1. ISCRIZIONE SUL PORTALE Esse3web 
DELL’ATENEO 

2. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 
CONCORSO 

Per prima cosa LEGGI CON ATTENZIONE IL BANDO 
DI AMMISSIONE! N.B. le procedure possono cambiare 

da un anno all’altro!! 

Poi segui, obbligatoriamente, questi 2 passaggi:



1° passaggio:
ISCRIZIONE SUL 

PORTALE 
ESSE3WEB
di ATENEO

Entro le ore 15.00 (gmt+2) del 30/07/21

a) 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 

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

c) 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!

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

e) Per problemi tecnici : HELPDESK https://helpdesk.studenti.univpm.it/

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


1° passaggio:
INSERIMENTO 
PREFERENZE 
CORSI / SEDE

Nella procedura di iscrizione puoi inserire FINO A 3 CORSI DI STUDIO in 
ordine di PREFERENZA, ad esempio: 

Per i corsi di laurea in FISIOTERAPIA, INFERMIERISTICA E LOGOPEDIA puoi 
inserire le sotto-opzioni di sede disponibili, ad esempio:

In caso di errore, puoi modificare le opzioni inviando un HELPDESK, entro il 
30/07/21.

PONDERA BENE LE SCELTE DEI CORSI/SEDI e DEL LORO ORDINE DI 
PREFERENZA poiché tali scelte, quali fondamentale espressione della volontà 
dei candidati, saranno alla base di tutte le procedure di assegnazione dei 
posti.

1° corso FISIOTERAPIA

2° corso OSTETRICIA

3° corso INFERMIERISTICA

1° corso/sede FISIOTERAPIA - Ancona

FISIOTERAPIA – Ascoli Piceno

2° corso/sede OSTETRICIA 

3° corso/sede INFERMIERISTICA - Ancona

INFERMIERISTICA – Ascoli Piceno

INFERMIERISTICA - Fermo



1° passaggio:
CANDIDATI CON 

DISABILITA’ O 
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 30/07/2021, la 
Commissione di esame valuterà la concessione del tempo 
aggiuntivo e degli ausili. 



2° passaggio:
PAGAMENTO DEL 
CONTRIBUTO DI 

CONCORSO

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

ENTRO E NON OLTRE IL 30/07/2021. 

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. 



Graduatorie, conferma di 
interesse e scorrimenti
Graduatoria vincitori e idonei entro il 24 settembre 2021 sulla 
pagina www.risultati.univpm.it

Immatricolazioni vincitori dal 04/10/2021 al 08/10/2021

ATTENZIONE: conferma di interesse al recupero in Esse3web dal 
04/10/2021 al 08/10/2021 per (vedi art. 10 bando):

◦ Gli immatricolati ad opzioni di corso inferiori 

◦ Idonei in graduatoria ma non ancora immatricolati  

SE NON DAI LA CONFERMA DI INTERESSE AL RECUPERO NON 
VERRAI CHIAMATO AGLI SCORRIMENTI DI 

GRADUATORIA!!!!!!!!!!!!

Fai sempre molta attenzione a tutte le SCADENZE stabilite nel 
bando di concorso, che sono perentorie!

http://www.risultati.univpm.it/


Graduatorie e scorrimenti: come funziona

Marco durante la fase di iscrizione ha 
scelto i corsi: 

1. Tecniche di laboratorio biomedico 
2. Infermieristica – Ancona 
2.1 Infermieristica – Pesaro 

3. Dietistica

Viene chiamato ad 
immatricolarsi a 2.1 

Infermieristica – Pesaro:

Puo’:

Immatricolarsi ad 
Infermieristica Pesaro (le 
opzioni inferiori vengono 

annullate)

Decide di rimanere ad 
Infermieristica Pesaro e non 

partecipare ai successivi 
scorrimenti

Vuole partecipare agli 
scorrimenti per le opzioni 

superiori 

Deve dare la CONFERMA 
DI INTERESSE AGLI 

SCORRIMENTI!!

Se viene chiamato ad 
opzione superiore es: 

Tecniche di laboratorio deve 
fare LA RICHIESTA DI 

PASSAGGIO DI CORSO entro i 
termini previsti

Se viene chiamato per la 
prima volta deve 

immatricolarsi nei 
termini previsti

Non immatricolarsi ad 
Infermieristica Pesaro (perdi 

questa scelta e le opzioni 
inferiori vengono annullate) e 

partecipare ai successivi 
scorrimenti per le opzioni 

superiori

Raffaella non è tra i 
vincitori, ma risulta 

idonea in graduatoria

NB: Puoi anche 
scegliere di 

dare la 
conferma solo 

per alcuni 
corsi!

RICORDATI CHE SE NON DAI LA CONFERMA DI INTERESSE AGLI SCORRIMENTI NON 
SARAI CHIAMATO PER IL PASSAGGIO ALLE OPZIONI SUPERIORI!!! 

Al primo scorrimento: 



Link utili 

BANDO PROFESSIONI SANITARIE 2021: 
https://www.univpm.it/Entra/Didattica/Bandi_in_scadenza/A
mmissione_ai_corsi_di_laurea/corsi_di_laurea_delle_Professio
ni_Sanitarie

PROCEDURA ESSE3WEB 
https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do

HELPDESK UNIVPM https://helpdesk.studenti.univpm.it/

https://www.univpm.it/Entra/Didattica/Bandi_in_scadenza/Ammissione_ai_corsi_di_laurea/corsi_di_laurea_delle_Professioni_Sanitarie
https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do
https://helpdesk.studenti.univpm.it/


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;

e il giorno 03/09/2021

mailto:concorsimed@univpm.it

