AREA DELLA DIDATTICA

BANDO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO A NUMERO PROGRAMMATO - A.A. 2018-19
ALLEGATO PROVA N° 8

Prova di ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea in
INFERMIERISTICA – OSTETRICIA – TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – FISIOTERAPIA –
LOGOPEDIA – ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA – DIETISTICA – TECNICHE DI RADIOLOGIA
MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA – TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO - TECNICHE
AUDIOPROTESICHE - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE
CARDIOVASCOLARE – TERAPIA OCCUPAZIONALE (corso di nuova istituzione accreditato con DM 449 del 15/06/2018)

Coordinamento Scuola “Facoltà di Medicina”

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova:

100 minuti

Articolazione della prova

60 domande

Argomenti della prova:
• Cultura generale
• Ragionamento logico
• Biologia
• Chimica
• Fisica e Matematica

2 domande
20 domande
18 domande
12 domande
8 domande

Attribuzione del punteggio:
Ø 1.5 punti
Ø meno 0,4 (- zero, quattro) punti
Ø 0 punti

per ogni risposta esatta
per ogni risposta errata
per ogni risposta omessa

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 337 del 26 aprile 2018
(Art. 10)
I candidati di cui all’articolo 7 (Prova di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie)
sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0) punti. Non sono inseriti
in graduatoria i candidati che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.
I candidati non comunitari residenti all’estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio
superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati non comunitari residenti all’estero
che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.
Sulla base del punteggio ottenuto alla prova, verranno redatte due distinte graduatorie, una per i
candidati comunitari e non comunitari di cui all’art.26 della L. 189/2002, e l’altra riservata ai
candidati non comunitari residenti all’estero.
In caso di parità d i punteggio in graduatoria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto
d a l candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento
logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità, prevale
il candidato anagraficamente più giovane.
Punteggio minimo per l’ammissione senza obblighi formativi:
• Biologia
4 punti su 18 domande
• Chimica
3 punti su 12 domande
Responsabile amministrativo:
Sig.ra Enza Margherita Pappalardo - Area della Didattica.

