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DirSegrStud/Sett. I/MD/AF 

CALL FOR APPLICATIONS FOR ADMISSION TO THE MASTER DEGREE PROGRAMMES IN THE 

HEALTHCARE PROFESSIONS 

ACADEMIC YEAR 2021/2022 

NOTICE 

The call for applications is the only official document regarding the admission and it is 

necessary that you read it carefully. 

The call is available just in Italian since the programme is offered in Italian and students 

must have a good knowledge of the language in order to enrol. 

It contains important information about: 

- requirements,  
- places available,  
- test dates and registration procedure,  
- admission test and assessment criteria, 
- applicants with disability or SLD, 
- ranking list publication, 
- enrolment, 
- applicants with qualifications gained abroad, 
- procedure manager and contacts. 

For any doubt regarding the content of the call, please use the Informastudenti service by 

selecting the category: “iscriversi”, or contact international.students@unimi.it. 
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LA DIRIGENTE DIREZIONE SEGRETERIE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO 

VISTO 

Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO 

Il decreto ministeriale n.733 del 25 giugno 2021, " Definizione dei posti destinati ai candidati 

dei paesi non UE residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, scienze 

della formazione primaria e professioni sanitarie” anno accademico 2021/2022;  

VISTO 

Il decreto ministeriale n. 1058 del 6 agosto 2021, “Definizione delle modalità e dei contenuti 

delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 

2021/2022”; 

VISTO 

Il decreto ministeriale n. 1066 del 17 agosto 2021, “Definizione dei posti disponibili per le 

immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per i candidati UE ed 

non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022”; 

DETERMINA 

È indetto il concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni 

sanitarie per l’anno accademico 2021/2022. 

Art. 1 – Corsi di laurea magistrale attivati e numero dei posti disponibili 

 Scienze infermieristiche e ostetriche (Classe LM/SNT 1): 30 posti, più 1 posto riservato 

ai cittadini non comunitari richiedenti visto per studio; 

 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (Classe LM/SNT 2): 25 posti, più 1 

posto riservato ai cittadini non comunitari richiedenti visto per studio; 

 Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali (Classe LM/SNT 3): 20 posti, 

più 2 posti riservati ai cittadini non comunitari richiedenti visto per studio; 

 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (Classe LM/SNT 3): 20 posti, 

più 1 posto riservato ai cittadini non comunitari richiedenti visto per studio; 
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 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (Classe LM/SNT 4): 20 posti. 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 

Sono ammessi alla prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che 

siano in possesso di uno dei seguenti titoli: 

1) laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe 

di laurea magistrale di interesse;  

2) diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie 

ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse; 

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. 

Sono ammessi alla prova, con riserva, coloro che conseguiranno la laurea entro il 31 dicembre 

2021. 

Possono essere ammessi i candidati con titolo di studio universitario conseguito all’estero, 

riconosciuto idoneo dall’Università, e accompagnato dall’abilitazione all’esercizio della 

professione in Italia. 

Tutti i dettagli sui titoli e sull’accesso degli studenti internazionali alle Università italiane 

sono contenuti nelle disposizioni ministeriali annuali pubblicate sul sito 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ e riportate sul portale d’Ateneo nelle 

pagine dedicate agli studenti internazionali. 

L’idoneità del titolo estero è in ogni caso valutata dall’Università nel rispetto delle citate 

disposizioni e in applicazione degli accordi bilaterali vigenti. 

Art. 3 – Posti in soprannumero 

Ai sensi del decreto ministeriale del 6 agosto 2021 n.1058 possono essere ammessi, 

prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione e in deroga alla programmazione 

nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni 

operative: 

1. 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); 

2. coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data 

del presente decreto, dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di 

laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/iscriversi-un-corso/iscrizioni-internazionali-corsi-di-laurea
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Art. 4 – Procedura di iscrizione alla prova e termini di scadenza 

Le iscrizioni alla prova di ammissione avranno inizio il 30 agosto 2021 e si concluderanno 

improrogabilmente alle ore 14.00 del 5 ottobre 2021. 

Tutti i candidati sono tenuti a presentare domanda online, secondo la procedura articolata 

come segue:   

1. Registrarsi al portale di Ateneo accedendo alla pagina: 
https://registrazione.unimi.it/reg_utenti_esterni/registrazione/form.html  
(operazione non richiesta a coloro che siano già registrati o che siano in possesso delle 
credenziali di ateneo);  

2. Accedere ai Servizi di ammissione online, autenticandosi con le proprie credenziali: 
https://studente.unimi.it/ammissioni/a/magistraliSanitarie/checkLogin.asp; 

3. Scegliere il corso e compilare il form inserendo i propri dati personali e i documenti 
richiesti; 

4. Effettuare il pagamento del contributo di € 50,00 entro il giorno di scadenza delle 
iscrizioni, a pena di esclusione.  

L’inserimento di dati non veritieri comporterà l’esclusione in qualunque fase della 

procedura di selezione.  

Il servizio di ammissione online richiede l’upload obbligatorio dei seguenti documenti in 

formato .pdf, .jpg oppure .rtf:   

 per tutti i candidati: curriculum vitae con indicazioni dettagliate delle eventuali 

attività professionali e lavorative svolte (anni di servizio, mansioni, eventuali ruoli di 

coordinamento o funzioni apicali); 

 per i laureati di altre Università italiane: autocertificazione attestante il 

conseguimento di uno dei titoli validi per l’ammissione, indicati all’art. 2, contenente 

l’elenco degli esami sostenuti con data, voto e, ove esistenti, crediti e settori 

scientifico-disciplinari; 

 per i laureandi di altre Università italiane: autocertificazione di iscrizione con esami 

sostenuti, con voto, data, crediti e settori scientifici-disciplinari.  

I laureandi inoltre dovranno inserire durante la compilazione della domanda di 

ammissione online il totale dei crediti formativi acquisiti, la media dei voti, gli esami 

sostenuti e non ancora registrati con l’indicazione dei relativi crediti, gli esami non 

ancora sostenuti con l’indicazione dei relativi crediti, la data di previsione del 

conseguimento della laurea;  

 per i candidati con titolo di studio estero:   

1. Diploma supplement o, in alternativa, uno o più certificati rilasciati dall’Università 

https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb
https://registrazione.unimi.it/reg_utenti_esterni/registrazione/form.html
https://registrazione.unimi.it/reg_utenti_esterni/registrazione/form.html
https://studente.unimi.it/ammissioni/a/magistraliSanitarie/checkLogin.asp
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di provenienza che attestino il titolo conseguito o il corso a cui si è iscritti con gli 

esami superati, i voti e i crediti. 

2. Titolo abilitante all’esercizio della professione in Italia. 

Per i laureandi o laureati di questo Ateneo la documentazione relativa alla carriera 

universitaria viene trasmessa d’ufficio. 

Eventuali altri titoli e pubblicazioni possono essere caricati e sottoposti alla valutazione della 

Commissione. 

Al termine dell’iscrizione online, la procedura rilascia una ricevuta che potrà essere richiesta 

il giorno della prova unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento.  

Art. 5 - Candidati con disabilità   

Al fine di garantire pari opportunità nello svolgimento delle prove, i candidati in possesso di 

un certificato d’invalidità civile e/o riconoscimento dello stato di handicap ex lege 104/1992, 

che necessitino di tempo aggiuntivo e/o di specifici ausili, dovranno inserire durante la 

presentazione della domanda ammissione online la certificazione rilasciata dalla struttura 

sanitaria pubblica competente.  

In caso di certificazione non aggiornata, si raccomanda agli studenti di attivarsi per 

l’aggiornamento della documentazione, che verrà richiesta dopo l'immatricolazione al fine di 

usufruire delle misure previste nel percorso universitario. 

I candidati con disabilità residenti in Paesi esteri devono presentare la certificazione 

attestante lo stato di disabilità rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una 

traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Per informazioni contattare l’Ufficio 

Servizi per studenti con disabilità all’indirizzo e-mail: ausili.ammissioni@unimi.it. 

Art. 6 - Candidati con DSA  

Al fine di garantire pari opportunità nello svolgimento delle prove, i candidati in possesso di 

idonea certificazione di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in base alla Legge 

170/2010, redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, da un centro privato convenzionato o da 

uno specialista privato accompagnata da un documento di conformità dell’Azienda Sanitaria 

competente, dovranno inserire durante la presentazione della domanda di ammissione online 

la certificazione. 

In caso di diagnosi risalente all'età evolutiva che superi i tre anni dal rilascio, si raccomanda 

agli studenti di attivarsi per l’aggiornamento della documentazione, che verrà richiesta dopo 

l'immatricolazione al fine di usufruire delle misure previste nel percorso universitario. 

I candidati con DSA residenti in Paesi esteri devono presentare la certificazione attestante lo 

stato di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in 

lingua italiana o in lingua inglese.  

mailto:ausili.ammissioni@unimi.it
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Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi per studenti con DSA all’indirizzo e-mail: 

ausili.ammissioni@unimi.it . 

Art. 7 - Calendario della prova di ammissione e modalità di svolgimento 

La prova di ammissione si svolgerà il 29 ottobre 2021 presso il settore didattico di Via Golgi, 

19 – Milano, con inizio alle ore 13. 

I candidati dovranno presentarsi alle ore 11:00 muniti del documento di identità indicato in 

fase di iscrizione (non scaduto) per le operazioni di identificazione, al termine delle quali 

avrà inizio la prova.  

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di Certificazione verde COVID – 19 Eu digital 

COVID certificate valido (cosiddetto Green Pass) e a rispettare tutte le misure previste 

dalla normativa di contenimento della pandemia da covid-19, per la quale si rinvia 

all’apposito documento pubblicato di seguito al bando.  

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore. 

Coloro che si presentassero senza documenti, con documenti non validi o in ritardo, non 

saranno ammessi alla prova.   

Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno uscire dall’aula, utilizzare 

appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici e quant’altro sarà comunicato 

prima dell’inizio della prova.  

La Commissione ed il personale addetto alla vigilanza cureranno l’osservanza delle citate 

disposizioni ed avranno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari e conseguenti alla 

mancata osservanza delle stesse. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le 

disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi pubblici.  

Art. 8 - Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore dell’Università degli Studi 

di Milano. 

Durante lo svolgimento della prova, la commissione si avvarrà dell’assistenza di personale 

docente e amministrativo addetto alla vigilanza e all’identificazione dei candidati.  

Art. 9 – Programma d’esame 

Per l’accesso ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie la prova di ammissione 

consiste nella soluzione di 80 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il 

candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno 

probabili, su argomenti di: 

 teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 

magistrale di interesse; 

 cultura generale e ragionamento logico; 

mailto:ausili.ammissioni@unimi.it
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 regolamentazione dell’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di 

laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria; 

 cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese; 

 scienze umane e sociali. 

Sulla base dei programmi allegati, che costituiscono parte integrante al presente bando, 

vengono predisposti: 

 32 quesiti per l’argomento di teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni 

sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse; 

 18 quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico; 

 10 quesiti per l’argomento di regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e 

legislazione sanitaria; 

 10 quesiti per l’argomento di cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e 

inglese; 

 10 quesiti per l’argomento di scienze umane e sociali. 

Art. 10 – Punteggio della prova e dei titoli valutabili 

Per la valutazione del candidato, la Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, dei 

quali 80 riservati alla prova scritta e 20 ai titoli. 

Per la valutazione della prova scritta si tiene conto dei seguenti criteri: 

 1 punto per ogni risposta esatta; 

 meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 

 0 punti per ogni risposta non data. 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto 

nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale in ordine 

decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti 

relativi ai seguenti argomenti: 

 teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella 

classe di laurea magistrale di interesse; 

  cultura generale e ragionamento logico; 

 regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; 

 cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese; 

 scienze umane e sociali. 

Ai titoli sono assegnati i seguenti punteggi: 
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 titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 1 per ciascun 

titolo fino a 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 a sei mesi fino a 

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: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi 

fino a un massimo di punti 5; 

 Docenti e Tutor delle discipline professionalizzanti MED/45-50, incaricati formalmente 

presso i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie: punti 0,50 per ciascun 

incarico/anno fino a un massimo di punti 5; 

 attività di ricerca documentata in pubblicazioni scientifiche: fino a un massimo di 

punti 3. 

Art. 11 – Pubblicazione della graduatoria, immatricolazione e scorrimenti  

11.1 Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria di ciascun corso di laurea sarà pubblicata il 4 novembre 2021, dopo le ore 

14.00, sul sito dell’Ateneo alla pagina Graduatorie ammissione corsi di laurea: 

http://studente.unimi.it/ammissioni/g/graduatoriaprogrammati/checkLogin.asp. 

I candidati non comunitari richiedenti visto, destinatari del contingente di posti riservati, 

saranno collocati in graduatorie separate sulla base del punteggio ottenuto nel test.  

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nessuna comunicazione personale 

viene inviata ai candidati, che sono tenuti a prendere visione delle scadenze per 

l’immatricolazione, gli eventuali scorrimenti e di tutti gli avvisi pubblicati nella pagina della 

graduatoria del corso di laurea scelto. 

11.2 Immatricolazione e scorrimenti 

I vincitori dovranno immatricolarsi entro le scadenze indicate all’art. 12, utilizzando, se già 

laureati, il Servizio di immatricolazione online alla pagina 

http://studente.unimi.it/immatricolazioni/magistrale/.  

I laureandi dovranno utilizzare il modulo cartaceo richiedendolo alla Segreteria di Medicina e 

Chirurgia tramite il Servizio Informastudenti: https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-

studenti/segreterie-informastudenti/. 

http://studente.unimi.it/ammissioni/g/graduatoriaprogrammati/checkLogin.asp
http://studente.unimi.it/immatricolazioni/magistrale/
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti/
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti/
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I posti eventualmente rimasti disponibili alla scadenza dell’immatricolazione saranno oggetto 

di successivi scorrimenti, i cui termini sono indicati allo stesso art. 12. 

La mancata immatricolazione nei termini e con le modalità previste sarà considerata come 

rinuncia definitiva.  

Informazioni dettagliate sulla procedura di immatricolazione sono pubblicate sul sito alla 

pagina https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/corsi-

magistrali-biennali/magistrali-ad-accesso-programmato. 

11.3 Candidati con titolo di studio conseguito all’estero  

I candidati con titolo di studio estero devono obbligatoriamente inserire in fase di 

immatricolazione online la seguente documentazione: 

 Diploma originale di laurea (Bachelor of Science o equivalente) e traduzione in 

italiano o altre lingue accettate 

 Diploma di scuola superiore tradotto in italiano o nelle altre lingue accettate 

 Codice fiscale italiano;  

 Visto per studio (solo per i cittadini non UE residenti all’estero). 

 Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata Italiana o Diploma Supplement o 

attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA o altra dichiarazione di validità 

rilasciata da centri ENIC_NARIC; 

 Permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non UE). 

La documentazione può essere accettata anche in lingua francese, inglese, tedesca e 

spagnola. 

La verifica della validità dei titoli conseguiti all’estero viene effettuata al momento della 

consegna dei documenti ufficiali. Fino a tale momento i candidati sono ammessi al corso con 

riserva e potranno essere esclusi dalle graduatorie nel caso non risultassero in possesso dei 

requisiti richiesti.  

Art. 12 – Riepilogo scadenze 

Iscrizione alla selezione sul portale Unimi  dal 30 agosto 2021 al 5 ottobre 2021, ore 14.00  

Svolgimento test 29 ottobre 2021 

Pubblicazione graduatoria  4 novembre 2021, dopo le ore 14.00 

Immatricolazione  dal 4 novembre 2021 al 10 novembre 2021 

Eventuali scorrimenti dall’ 11 novembre 2021 al 15 novembre 2021 

Art. 13 – Responsabile del procedimento e contatti 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il 

responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Monica Delù 

(Responsabile Settore Ammissioni, Carriere Post Laurea e URP Studenti). 

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/corsi-magistrali-biennali/magistrali-ad-accesso-programmato
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/corsi-magistrali-biennali/magistrali-ad-accesso-programmato
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Per eventuali ulteriori informazioni utilizzare il servizio Informastudenti selezionando la 

categoria: “Iscriversi”. 

Milano, 27 agosto 2021 

Rep. Reg. 13456/21 del 27/08/2021 

 DIREZIONE SEGRETERIE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO 

 La Dirigente Responsabile  

 dott.ssa Emanuela Dellavalle 

https://informastudenti.unimi.it/saw/ess?AUTH=SAML
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Allegato n. 1 

Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni 

sanitarie - Anno accademico 2021/2022 

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica  

Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro 

successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da 

un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione 

socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi 

interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l’esperienza, 

unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi 

sanitari prioritari; della capacità di applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di 

problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.  

2) Cultura generale e ragionamento logico 

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato 

anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di 

connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando 

interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o 

narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su 

quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, 

anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di 

ragionamento logico.  

3) Regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria  

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali 

fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di 

interesse specifico.  

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese 

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze 

di base nei seguenti settori disciplinari:  

Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.  

Accertamento della comprensione di frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della 

lingua inglese.  

5) Scienze umane e sociali  

Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione 

Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama 

contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.                  

Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai 

diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli. 


