
Anno accademico 2022-23

CONCORSI DI AMMISSIONE 
ai corsi di studio della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia



Offerta formativa a.a. 2022/23 

vSCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (LM – SNT1)

vSCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
(LM-SNT2)

Durata: 2 anni accademici.

La graduatoria di questo concorso è locale, gestita dall'Università. 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE 



Posti 
disponibili 
provvisori
per il 1° anno
a.a. 2022/23

- I posti sono definiti con Decreto Ministeriale sulla base 
dell'offerta formativa proposta dalle Università

Corso di laurea 
magistrale delle 

professioni sanitarie
(di durata biennale)

Posti disponibili PROVVISORI al 1°
anno per studenti italiani e 

comunitari ed extracomunitari 
residenti in Italia che rientrano 
nell’Art. 39, c. 5 d.lgs 25 luglio 

1998, n. 286

Sede didattica del corso di 
studio

(La sede didattica è la sede 
ove si svolgerà l’attività 

didattica frontale. L’attività 
pratica di tirocinio si 

svolgerà presso le strutture 
della rete formativa)

Scienze infermieristiche
e ostetriche (Classe LM-

SNT1)
50

Polo didattico Facoltà 
Medicina e Chirurgia 

Torrette di Ancona
Scienze riabilitative 

delle Professioni 
sanitarie 

(Classe LM-SNT2)

30
Polo didattico Facoltà 
Medicina e Chirurgia –

Sede di Pesaro



Requisiti di ammissione 
Sono ammessi alla prova d’esame per l’accesso ai Corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie
coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
1. diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe
di laurea magistrale di interesse:

• per Scienze infermieristiche e ostetriche: (Classe L-SNT1) infermiere, ostetrica/o, infermiere
pediatrico;

• per Scienze riabilitative delle Professioni sanitarie: (Classe L-SNT2) Podologo, Fisioterapista,
Logopedista, Ortottista-assistente di oftalmologia, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica,
Terapista Occupazionale, Educatore Professionale, Terapista della neuro-psicomotricità età
evolutiva;

2. diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea magistrale di interesse (come sopra indicata);

3. titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999 (come sopra indicata).

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero sono ammessi se in possesso
di un titolo di studio rilasciato da una Università o di un titolo post-secondario conseguito in un
Istituto superiore non universitario estero che consenta, in loco, il proseguimento degli studi
universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito
al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità.
Non è previsto alcun contingente numerico riservato a cittadini extracomunitari residenti all’estero che
non rientrano nelle condizioni di cui all’Art. 39, c. 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 e disposizioni vigenti.



Ammissione in sovrannumero
Possono altresì essere ammessi ai predetti corsi di laurea magistrale, prescindendo dall’espletamento
della prova di ammissione, ed in deroga alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del
fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:
a. coloro che ricoprono una funzione di direzione di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea magistrale di interesse, formalmente attribuita dall’Ente di appartenenza (strutture
pubbliche e strutture convenzionate con il SSN);

b. coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del citato D.M.
1058 del 06.08.2021, dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea
ricompresi nella laurea magistrale di interesse.

il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al corso di laurea magistrale di
interesse prescindendo dall’espletamento della prova concorsuale dovrà essere
documentato.



PROVA DI 
AMMISSIONE

Lauree magistrali Professioni sanitarie 

28 settembre 2022
Test in italiano

La graduatoria è formulata sulla base del punteggio dei TITOLI e della 
PROVA. 

La prova consiste in un quiz di 80 domande a risposta multipla; 
• Durata : 120 minuti; 

• Materie d'esame:

Ø teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea magistrale di interesse;

Ø cultura generale e ragionamento logico;

Ø regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella 
classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;

Ø cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;

Ø scienze umane e sociali.



Registrati al concorso
ATTENZIONE ALLE SCADENZE ANTICIPATE!
Il bando per il concorso di ammissione alle lauree
MAGISTRALI delle professioni sanitarie sarà pubblicato a
luglio sul nostro sito www.univpm.it nella sezione "5 passi
per iscriversi all'UNIVPM > 3° step"
Leggi MOLTO ATTENTAMENTE il bando di concorso e
segna tutte le SCADENZE:
* le modalità e le procedure di registrazione possono
cambiare di anno in anno!
* ricorda che il pagamento della tassa di concorso è
obbligatorio e deve essere effettuato entro i termini e le
modalità indicate nel bando.

http://www.univpm.it/


Inserisci i titoli di valutazione 

Tipo titolo Punti

- titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi;
Fino ad 1 punto per ciascun 

titolo, per un massimo di  punti 
3

- attività professionale nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di 
laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate, presso servizi sanitari e 
socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN o in regime di libera professione; 

Punti 0,50 per ciascun anno o 
frazione superiore ai sei mesi 
fino ad un massimo di punti 4

- attività professionale nella funzione di coordinamento o nella funzione specialistica
formalmente riconosciuta in una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse, presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con
il SSN;

1 per ciascun anno o frazione 
superiore a sei mesi

fino ad un massimo di punti 5

- docenti e tutor delle discipline professionalizzanti MED/45 – 50, incaricati formalmente presso i
Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie;

0,50 per ciascun incarico/anno 
fino ad un massimo di punti 5

- attività di ricerca documentata in pubblicazioni scientifiche. Fino ad un massimo di punti 3

* La tabella fa riferimento al DM 2021/22. 

I titoli vanno auto-dichiarati inserendo tutti i dati richiesti in maniera chiara e completa per consentire la valutazione. 
Non è necessario allegare documenti. 



NO PANIC !



Come prepararsi
v I programmi di ciascuna materia sono pubblicati nell'Allegato 

del Decreto Ministeriale che disciplina i concorsi di 
ammissione (in attesa di pubblicazione): 
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

v Manuali ed esercizi di preparazione ai test in libreria o online 
(Es: Alpha test)

v Quiz degli anni precedenti: 
https://www.univpm.it/Entra/Didattica/5_passi_per_iscriverti
_a_UNIVPM/Concorso_di_ammissione_ai_corsi_di_laurea_m
agistrale_delle_Professioni_Sanitarie

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa
https://www.univpm.it/Entra/Didattica/5_passi_per_iscriverti_a_UNIVPM/Concorso_di_ammissione_ai_corsi_di_laurea_magistrale_delle_Professioni_Sanitarie


Candidati con disabilità o 
DSA
I candidati con Disabilità o con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (DSA) possono richiedere tempo 
o ausili aggiuntivi (tutor lettore, lente 
d'ingrandimento, calcolatrice non scientifica, altri 
adattamenti) per la prova. 

Leggi attentamente nei bandi la documentazione 
richiesta, le modalità e le scadenze per la 
presentazione. 



Link utili 

BANDI DI CONCORSO AD ACCESSO PROGRAMMATO

https://www.univpm.it/Entra/Didattica/5_passi_per_i
scriverti_a_UNIVPM

OFFERTA FORMATIVA (Piani di studio – Contatti 
coordinatori dei corsi)

https://www.medicina.univpm.it/?q=offerta-
formativa

https://www.univpm.it/Entra/Didattica/5_passi_per_iscriverti_a_UNIVPM
https://www.medicina.univpm.it/?q=offerta-formativa


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)

Prenotazione sportello in sede e virtuale 
https://www.univpm.it/prenotazione-servizi

mailto:concorsimed@univpm.it
mailto:segreteria.medicina@univpm.it
https://www.univpm.it/prenotazione-servizi

