UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO di ROMA - 2017/2018
DESCRIZIONE DEL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ DI
MEDICINA e CHIRURGIA
CORSO DI LAUREA

Medicina e chirurgia

N. POSTI* I ANNO DI
CORSO

DATA DEL TEST

120

28 agosto 2017
convocazione ore
10.00

Il numero dei posti messi a concorso potrebbe subire variazioni a seguito degli emanandi decreti di
programmazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

Di seguito una sintesi del Bando 2017/2018 e di come si svolgerà la prova.
IL TEST DI AMMISSIONE
Il test di ammissione consiste nella risoluzione di 100 domande a risposta multipla così
ripartite:
50 quiz logica;
15 Biologia;
15 Chimica
10 Fisica
10 Matematica
Il punteggio sarà così assegnato:
0,5 per ciascuna risposta esatta;
-0,1 per ciascuna risposta errata o multipla
0 punti per le risposte non date.
Per lo svolgimento della prova viene assegnato un tempo massimo di 2 ore e 30 minuti.
Sono ammessi alla prova orale i candidati classificati dei primi 500 posti della graduatoria
parziale di merito, formulata sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato nella
prova scritta.
Come iscriversi ai Test
Per iscriversi al test di ammissione bisogna, dal 4 luglio alle ore 13.00 del 4 agosto,
effettuare la registrazione al seguente link https://www.unicampus.it/cdl-medicina-echirurgia/ammissioni/ammissioni/46091-a-a-2017-2018
La registrazione è obbligatoria, bisogna compilare le varie sezioni presenti nel forum di
registrazione (Anagrafica, Concorso, Diploma, biografia), scaricare il bollettino MAV pari a
130,00€ non rimborsabili e pagabile IDEROGABILMENTE entro LE ORE 13.00 del
4/8/2017
ALL'ATTO DELLA REGISTRAZIONE IL CANDIDATO, PENA L'ESCLUSIONE DAL TEST,
DEVE INSERIRE IL VOTO DI MATURITà così valutato in centesimi:
votazione da 60/100 a 70/100
0,5 punti
votazione da 71/100 a 80/100
2,0 punti
votazione da 81/100 a 90/100
3,5 punti
votazione da 91/100 a 100/100 + lode/100 5 punti
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All'atto della registrazione il candidato dovrà inoltre inserire la BIOGRAFIA rispondendo al
seguente questionario:
 Azioni di volontariato svolte in modo non sporadico che manifestino l'impegno
di aiutare persone bisognose o sofferenti (ad esempio attraverso azioni di
assistenza, insegnamento, tutorato, donazione di sangue, ecc.):
 Creatività (artistica, letteraria, filosofica, scientifica, musicale, ecc.) e altre
attività culturali e di divulgazione (giornali, riviste, supporti multimediali, ecc.):
 Attività sportive a livello agonistico.
 Intraprendenza organizzativa e ruoli di responsabilità nell'ambito della propria
scuola, associazioni giovanili o simili:
Dove fare il TEST
Il test si terrà il 28 agosto 2017 presso i padiglioni della Nuova Fiera di Roma, Via
Portuense 1645/ 1647 , Roma.,.
I candidati sono convocati alle ore 10:00 (si consiglia di essere in Fiera almeno un'ora
prima dell'orario di convocazione).
SI RICORDA DI PORTARE CON SE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E RICEVUTA
MAV oltre a quanto espressamente indicato dal bando di concorso.
PROVA ORALE
Sono ammessi alla prova orale i candidati classificati nei primi 500 posti della
graduatoria parziale di merito, formulata ESCLUSIVAMENTE sulla base del punteggio
riportato da ciascun candidato nella prova scritta.
Il giorno della prova orale, ciascun candidato, dopo l'identificazione e prima dell'inizio
del colloquio, consegna al Presidente della Commissione di Esame il certificato o la
dichiarazione sostitutiva attestante la votazione conseguita nell'Esame di Stato.
La prova orale si svolge nei giorni 1,2 e 4 settembre 2017 presso la sede
dell'università Campus Bio-Medico (Via Alvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma)
secondo il calendario pubblicato sul sito web dell'università www.unicampus.it.
La commissione valuta la prova orale sostenuta da ciascun candidato formulando un
giudizio al quale corrisponde il punteggio di seguito riportato:
A Eccellente (da 37 a 45 punti)
B Ottimo (da 28 a 36 punti)
C Buono (da 19 a 27 punti)
D Discreto (da 10 a 18 punti)
E Sufficiente (9 punti)
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