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Modalità svolgimento test di ammissione

La prova di concorso avrà luogo il giorno 28 settembre 2017.
La prova si svolgerà presso il Centro Didattico della ex Facoltà di Medicina e
Chirurgia - Polo Universitario Ospedaliero – Str. Vicinale delle Corse,
Sant’Andrea delle Fratte, Perugia.
Tutti i candidati ammessi a sostenere la prova devono presentarsi alle
ore 8:30 del giorno 28 settembre 2017 presso la suddetta sede per
procedere alla identificazione.
La sede concorsuale sarà chiusa al termine delle procedure di
identificazione anagrafica dei candidati per dare inizio alla prova e
nessun candidato sarà più ammesso alla prova selettiva.
La mancata presentazione del candidato alla prova di ammissione sarà
considerata come rinuncia, quale ne sia la causa.
Qualora il numero dei candidati presenti il giorno della prova sia
inferiore o uguale al numero dei posti disponibili si procederà comunque
allo svolgimento della prova, che non sarà selettiva ma verrà considerata
quale attività utile alla valutazione della preparazione iniziale degli
studenti ai sensi dell’art. 11 comma 7 lettera f del D.M. 270/04.
In questo caso, avranno diritto all’immatricolazione solo i candidati che, oltre ad
aver regolarmente presentato la domanda di pre-immatricolazione, saranno
presenti il giorno della prova di concorso e saranno regolarmente identificati.
I candidati devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità (carta d’identità, passaporto, etc.), a pena di esclusione dalla prova
selettiva.
La prova avrà inizio alle ore 10:00.
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.
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La prova verte su ottanta (80) quesiti, che presentano cinque opzioni di
risposta, di cui una soltanto esatta che deve essere individuata dal
candidato, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili,
su argomenti di:
-

cultura generale (10 quesiti)
matematica (15 quesiti)
fisica (15 quesiti)
biologia (20 quesiti)
chimica (20 quesiti)

I criteri di valutazione della prova sono i seguenti:
•
•
•

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 prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto
dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti
di biologia e chimica.
In caso di ulteriore parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più
giovane.
L'ammissione al primo anno di corso avviene secondo una graduatoria di merito
stabilita in base ad un punteggio espresso in ottantesimi e secondo i criteri sopra
elencati per i casi di parità di punteggio.

Ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni i
candidati con disabilità che abbiano necessità di ausilio per lo svolgimento
della prova devono fare esplicita richiesta dell’ausilio necessario in relazione alla
propria disabilità e presentare le certificazioni attestanti la disabilità rilasciate
dalle autorità competenti.
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di
cui alla legge n. 170/2010, devono fare esplicita richiesta dell’ausilio necessario e
presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del
SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso.
Le suddette certificazioni devono essere trasmesse secondo una delle seguenti
modalità:
a) consegna a mano entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 21
settembre 2017 presso l’Ufficio Orientamento, inclusione e job
placement - Via della Pallotta, 61– Perugia;
b) spedizione
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo
servizio.accessoprogrammato@unipg.it entro il termine perentorio
del 21 settembre 2017.
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