BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A
CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA - ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - DELLA
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA "A.GEMELLI" A.A. 2020/2021
Art. 1 – Posti disponibili e requisiti di accesso
Per l’anno accademico 2020/21 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore è indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, volto all’assegnazione dei posti disponibili al SECONDO e TERZO
anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia.
Possono partecipare alla prova di ammissione i cittadini italiani e comunitari ovunque soggiornanti e
i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, D. Lgs.
n.286/1998, rispondenti ai seguenti criteri:
MEDICINA E CHIRURGIA (codice 0E8C):
Anno di
Corso

II anno

Posti

Criteri di accesso


Corso di laurea di provenienza e anno di iscrizione: studenti iscritti
nell’ a.a.2019/20 al primo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e chirurgia (LM-41);



Carriera accademica (esami): il candidato deve avere sostenuto con
esito positivo almeno n. 4 esami tra quelli in elenco di cui al Piano Studi
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia della
Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” di cui all’allegato A) del
presente bando:
- Biologia (5 CFU);
- Chimica e propedeutica biochimica (8 CFU);
- Fisica medica applicata (6 CFU);
- Scienze umane (12 CFU);
- Biochimica e biologia molecolare (11 CFU)
- Istologia (8 CFU).
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I programmi degli esami sostenuti potranno essere riconosciuti in tutto o in parte
ai fini del computo del numero minimo di esami richiesto per l’ammissione alla
prova (4 esami).

Ai sensi del presente bando di concorso le assegnazioni di posti ad anni successivi al primo del corso
di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia potranno avvenire esclusivamente nel limite
dei posti indicati per ciascun anno di corso, esclusivamente a coloro che alla data di presentazione
della domanda risultino iscritti rispettivamente al medesimo corso di laurea magistrale a ciclo unico
in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria o extracomunitaria.
Il soddisfacimento dei suindicati requisiti di accesso sarà oggetto di verifica da parte di apposite
Commissioni di Valutazione dei Requisiti per ciascun anno di corso. Le suddette Commissioni,
designate dal Consiglio di Facoltà, saranno composte dai coordinatori dei corsi integrati, o loro
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III anno



Corso di laurea di provenienza e anno di iscrizione: studenti iscritti
nell’a.a.2019/20 al secondo anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41);



Carriera accademica (esami): il candidato deve avere sostenuto con
esito positivo almeno n. 6 esami tra quelli in elenco di cui al Piano Studi
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia della
Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” - Allegato A):
- Biologia (5 CFU);
- Chimica e propedeutica biochimica (8 CFU);
- Fisica medica applicata (6 CFU);
- Scienze umane (12 CFU);
- Biochimica e biologia molecolare (11 CFU)
- Istologia (8 CFU).
- Anatomia umana (12 CFU);
- Genetica umana (4 CFU);
- Microbiologia generale (9 CFU)
- Fisiologia (20 CFU).
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I programmi degli esami sostenuti dal candidato potranno essere riconosciuti in
tutto o in parte ai fini del computo del numero minimo di esami necessario per
l’ammissione alla prova (6 esami).
delegati, rispettivamente del primo e del secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica.
Le Commissioni dichiareranno i candidati ammessi alla prova d’ingresso entro la data del 16
settembre 2020 mediante pubblicazione delle convocazioni sul sito istituzionale
https://roma.unicatt.it.
Art. 2 – Presentazione delle domande
Per poter partecipare alle prove di ammissione i candidati, nel periodo compreso tra il 22 giugno
2020 e le ore 23:59 del 24 luglio 2020, devono:
1) Far pervenire (con Raccomandata A/R) all’Ufficio Bandi e Concorsi - Roma Gestione
Carriera e Servizi agli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Largo F. Vito, 1
00168 Roma, la seguente documentazione (farà fede il timbro postale di spedizione):
 Certificato universitario con esami sostenuti riportante C.F.U., S.S.D. e voto
conseguito;
 Attestazioni di frequenza di tutti i corsi integrati frequentati (anche quelle dei
corsi i cui esami non siano stati sostenuti);
 Copia dei programmi dei corsi integrati degli esami di cui si chiede il
riconoscimento, autenticati dall’Ateneo di appartenenza;
 Copia del piano degli studi del corso di Medicina e chirurgia erogato nell’Ateneo di
appartenenza;
 Per i candidati provenienti da un corso di laurea erogato all’estero: programmi di
studio (su carta intestata dell’Università straniera o avvalorati con timbro
dell’Università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con
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relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. L’autenticità di tali programmi e di
tutta la documentazione citata deve essere confermata dalla Rappresentanza
diplomatica o consolare italiana in loco.
Per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia erogati in lingua inglese da Atenei
italiani non è necessario produrre la traduzione dei programmi (se in lingua inglese),
tali programmi dovranno essere ufficializzati dall’Ateneo di provenienza con timbro
di appartenenza.

2) Trasmettere la documentazione di cui al punto 1) in formato digitale sotto-forma di
archivio compresso (ad esempio .ZIP) all’indirizzo email ammissioni-rm@unicatt.it;
3) Eseguire la procedura on-line:
a) Registrazione e attivazione dell’account nominale: Selezionare la categoria
corrispondente al proprio profilo utente (Registrazione candidato – se non si è mai
effettuata una registrazione quale utente dell’Ateneo), eseguire la registrazione
dell’account nominale inserendo tutte le informazioni richieste (i dati in asterisco sono
obbligatori). Ciascun utente riceverà via email, all’indirizzo di posta elettronica inserito,
le indicazioni per procedere all’attivazione del proprio account nominale. Le informazioni
indicate in fase di registrazione sono utilizzate esclusivamente per le attività connesse alla
selezione per l’accesso al corso di laurea per cui il candidato ha presentato la domanda e
alla successiva iscrizione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal
momento dell’iscrizione.
b) Sezione Iscrizione Concorso: Una volta attivato l’account nominale il candidato deve
rientrare nella pagina di iscrizione online e inserire le proprie credenziali di accesso per
effettuare l’iscrizione al concorso di interesse:








Sezione Corso di Studio: selezionare Corso di laurea magistrale a ciclo unico;
Sezione Lista concorsi: selezionare il concorso prescelto:


Per il trasferimento al secondo anno di corso: “Ammissione al secondo anno
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia”;



Per il trasferimento al terzo anno di corso: “Ammissione al terzo anno del
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia”;

Sezione Dati Anagrafici: sono riportati i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione
dell’account. In questa sezione è possibile modificare i dati di residenza e di domicilio
se inseriti in modo non corretto in fase di registrazione. I Dati Personali non sono
modificabili, qualora sia necessario procedere a modifiche o correzioni il candidato
deve farne richiesta via e-mail all’indirizzo di posta elettronica ammissionirm@unicatt.it specificando quanto necessario e allegando copia del proprio
documento di riconoscimento in corso di validità;
Per le Sezioni dedicate ai Candidati con disabilità e/o affetti da D.S.A. si rimanda a
quanto indicato all’art. 3 del presente bando di concorso;
Sezione Dati del titolo di Scuola Superiore: inserire i dati inerenti la scuola secondaria
di secondo grado seguendo le indicazioni presenti nella pagina;
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Sezione Conferma iscrizione: confermare i dati dichiarati e scaricare il bollettino
MAV per il pagamento di € 120,00 quale contributo alle spese generali per
l’espletamento del concorso.

Il pagamento del bollettino MAV costituisce il perfezionamento della procedura di iscrizione al
concorso e deve essere effettuato, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del 24 luglio
2020. E’ possibile pagare il MAV presso qualsiasi Istituto di credito (anche on-line qualora il proprio
Istituto lo consenta) o con carta di credito, in tal caso sul bollettino è indicato come procedere
(Collegarsi a https://pagofacile.popso.it/, registrarsi al portale oppure effettuare il pagamento in
modalità anonima “Accesso anonimo” e seguire le indicazioni riportate).
La quota di partecipazione al concorso, pari a €120,00, non è rimborsabile ad alcun titolo. La
ricevuta di pagamento del bollettino MAV, effettuato nei termini indicati, dovrà essere esibita il giorno
del concorso all’atto della identificazione e ne attesta l’avvenuta iscrizione. Al candidato che, il giorno
del test, esibisca una ricevuta di pagamento riportante data successiva al 24 luglio 2020 non sarà
consentito l’accesso al concorso.
Decorsi circa 5 giorni lavorativi dal perfezionamento della procedura di iscrizione (ovvero dal
momento della registrazione dell’avvenuto pagamento del bollettino MAV da parte dell’Università
Cattolica), l’Ateneo metterà a disposizione dei candidati, quale servizio aggiuntivo, un simulatore online della prova scritta, costituito da un archivio di circa 2.000 quesiti che vengono resi noti ai
candidati a solo titolo esemplificativo per i contenuti della prova e per mera finalità di esercitazione.
I candidati hanno facoltà di avvalersi del suddetto simulatore. I quesiti che verranno somministrati
alla prova non saranno estratti dall’archivio del simulatore.
Per eventuali difficoltà nella procedura di iscrizione, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di
posta elettronica: ammissioni-rm@unicatt.it o contattare il numero verde 800.554.455.
Art. 3 – Candidati con Disabilità e/o affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.)
Le prove di cui al presente bando sono organizzate dall’Ateneo tenendo conto delle esigenze dei
candidati con disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge 104/1992, e/o con diagnosi di disturbi
specifici dell’apprendimento (D.S.A.) di cui alla L.170/2010.
1) I candidati con certificato di invalidità civile pari o superiore al 66% ai sensi della L. n.
68/1999 o con certificazione di cui alla L. n. 104/1992 che per lo svolgimento della prova
necessitino di particolari ausili o tempi aggiuntivi devono farne esplicita richiesta entro e
non oltre il 24 luglio 2020 avvalendosi delle apposite funzioni presenti nella procedura di
iscrizione al concorso (sezioni dedicate ai Candidati con disabilità e/o affetti da D.S.A)
provvedendo altresì al caricamento (upload) a sistema della certificazione di cui sia in
possesso rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di
invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. I candidati con disabilità hanno diritto ad un
tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento
della prova scritta di cui al presente bando.
2) I candidati con diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.) di cui alla legge
n. 170/2010 debbono provvedere entro e non oltre il 24 luglio 2020 al caricamento a sistema
(nelle apposite sezioni del sistema di iscrizione on-line dedicate ai Candidati con disabilità
e/o affetti da D.S.A) della diagnosi completa di D.S.A. In aderenza a quanto previsto dalle
"Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12
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luglio 2011 Prot. n. 5669, ai candidati con D.S.A. è concesso un tempo aggiuntivo pari ad
un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.
In caso di particolare gravità certificata del D.S.A., gli Atenei possono consentire, al fine di
garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti
compensativi: calcolatrice non scientifica, video-ingranditore o affiancamento di un lettore
scelto dall'Ateneo. La diagnosi di D.S.A. deve essere stata rilasciata al candidato da non
più di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente bando oppure in epoca successiva
al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture sanitarie locali o da Enti e
professionisti accreditati con il Servizio Sanitario regionale.
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario;
tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed
altri strumenti similari.
Le richieste pervenute nelle modalità di cui al presente articolo saranno prese in esame da apposita
Commissione di valutazione per la concessione degli strumenti compensativi da fornire ai candidati
con disabilità e/o con disturbi specifici per l’apprendimento per lo svolgimento delle prove
concorsuali finalizzate all’accesso ai corsi di studio dell’Università Cattolica.
Non si assicura la predisposizione degli ausili qualora la richiesta e la correlata certificazione
pervengano oltre la data del 24 luglio 2020. La documentazione originale dovrà essere esibita da
ciascun candidato il giorno della prova all’atto dell’identificazione.
I candidati con disabilità e/o D.S.A. residenti all’estero che intendano usufruire delle misure di cui
ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o D.S.A.
rilasciata nel Paese di residenza da soggetto autorizzato per territorio, accompagnata da una
traduzione giurata in lingua italiana o inglese. Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del
traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi
legalizzata dall’ufficio consolare. Nei Paesi nei quali tale figura non è prevista dall’ordinamento
locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’ufficio
consolare. Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi presso l’Ufficio
consolare munito dell’atto da legalizzare. Al fine di ottenere il certificato di conformità della
traduzione il richiedente dovrà presentarsi, presso l’Ufficio consolare munito del documento
originale in lingua straniera e della traduzione.
La Commissione preposta dall’Ateneo alla valutazione della documentazione di cui ai punti 1 e 2 del
presente articolo accerterà anche che la documentazione straniera prodotta dal candidato residente
all’estero attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta
dalla normativa italiana.
Art. 4 – Contenuti delle prove
L’esame si compone di una prova scritta e una prova orale.
La prova scritta consiste nella risoluzione di 60 quesiti a risposta multipla che presentano cinque
opzioni di risposta tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate,
arbitrarie o meno probabili, così distribuiti:
- n. 45 quesiti di ragionamento logico e logico-matematico;
- n. 10 quesiti di conoscenza della lingua inglese;
- n. 5 quesiti di cultura etico-religiosa.
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La prova scritta ha durata 60 minuti e assegna un numero massimo di 60 punti secondo i seguenti
criteri:
 1 punto per ogni risposta esatta;
 Meno 0,25 per ogni risposta errata;
 0 punti per ogni risposta non data.
In caso di parità, prevarrà in ordine decrescente il punteggio ottenuto nei quesiti di ragionamento
logico e logico-matematico, in caso di ulteriore parità prevarrà il punteggio ottenuto nei quesiti di
conoscenza della lingua inglese, in caso di ulteriore parità prevarrà il punteggio ottenuto nei quesiti
di cultura religiosa, in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.
La prova orale consiste in un colloquio di carattere conoscitivo-motivazionale, che verte su temi
di cultura generale, di attualità, di cultura etico/religiosa ed attitudinali, volto a conoscere le
esperienze maturate da ciascun candidato nella carriera universitaria pregressa e le motivazioni
rispetto al tipo di insegnamento ed alle finalità dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico della Facoltà
di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica. Il colloquio sarà svolto da apposita
Commissione per la prova orale, i cui membri sono designati dal Consiglio di Facoltà. La
Commissione sarà composta da tre docenti (di cui uno di prima fascia) e da un Assistente pastorale,
ciascun membro esprimerà il proprio giudizio assegnando un punteggio da 0 a 5 punti (per un
massimo di 20 punti). Durante il colloquio saranno rappresentate a ciascun candidato le risultanze
delle attività svolte dalla Commissione per la valutazione dei requisiti, in ordine al riconoscimento
della carriera pregressa.
Il punteggio finale (massimo 80 punti) viene calcolato sommando il punteggio della prova scritta
(massimo 60 punti) al punteggio conseguito nella prova orale (massimo 20 punti).
In caso di parità, prevarrà in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella prova scritta,
in caso di ulteriore parità prevarrà il punteggio ottenuto dal candidato nella prova orale. In caso di
ulteriore parità, prevarrà lo studente anagraficamente più giovane.
Art. 5 – Calendario delle prove
La prova scritta avrà luogo il 21 settembre 2020 alle ore 11:00, presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore sede di Roma (L.go F.Vito 1 00168). L’aula verrà comunicata nelle convocazioni
pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti, a decorrere dal 16 settembre 2020 sul sito
istituzionale https://roma.unicatt.it.
Gli esiti della prova scritta saranno resi noti a decorrere dal 23 settembre 2020 sul portale
istituzionale https://roma.unicatt.it. Dallo stesso giorno i candidati potranno visionare i propri
elaborati mediante apposita piattaforma di consultazione online. Le credenziali di accesso alla
piattaforma saranno comunicate a ciascun candidato a mezzo posta elettronica.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che nella graduatoria di merito della prova
scritta si collochino entro la posizione pari al doppio dei posti disponibili: pertanto, per i n. 4 posti
disponibili al secondo anno di corso potranno sostenere il colloquio i candidati che si collochino nelle
prime 8 posizioni della graduatoria della prova scritta, per i n. 6 posti disponibili al terzo anno di
corso potranno sostenere il colloquio coloro che si collochino entro le prime 12 posizioni della
graduatoria della prova scritta.
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La prova orale avrà luogo il 25 settembre 2020 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede
di Roma in L. go F. Vito 1. L’aula e l’orario di svolgimento delle prove verranno comunicati nelle
convocazioni pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti, dal 23 settembre 2020 sul sito
istituzionale https://roma.unicatt.it.
Qualora per sopravvenienze normative legate al contenimento della diffusione del coronavirus o per
ragioni organizzative si renda necessario apportare modifiche al calendario della prova di ammissione
o alle modalità di somministrazione del test, ne verrà data notizia ai tutti gli iscritti al concorso
mediante pubblici avvisi sul portale istituzionale https://roma.unicatt.it.
Ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento non sarà consentito
l’accesso alla prova. Il giorno delle prove i candidati dovranno esibire all’atto della identificazione:
- Un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445;
- La ricevuta di pagamento del bollettino MAV attestante il pagamento effettuato entro e non oltre
il 24 luglio 2020;
- Eventuale documentazione in originale attestante lo stato di disabilità e/o DSA dichiarato all’atto
dell’iscrizione al concorso;
- I candidati non comunitari devono esibire il passaporto e il documento del proprio permesso di
soggiorno in corso di validità.
Durante lo svolgimento delle prove è assolutamente vietato l’utilizzo di cellulari, tablet, calcolatrici,
web-connecting devices e la consultazione di libri e appunti.
Art. 6 – Esiti delle prove
Le graduatorie finali di merito saranno rese note sul portale istituzionale https://roma.unicatt.it dal 30
settembre 2020. Sono dichiarati vincitori coloro che si collochino in posizione utile in ordine ai posti
disponibili per ciascun anno di corso di cui all’art. 1 del presente bando.
Art. 7 – Immatricolazione
Dalla data di pubblicazione delle graduatorie di merito e fino al 7 ottobre 2020 i candidati ammessi
devono procedere all’immatricolazione collegandosi al proprio profilo del sistema di iscrizione online ai corsi della Facoltà di Medicina:
a) Procedura on-line
 Dal menu in alto a destra presente nella pagina del proprio profilo selezionare
Segreteria – Immatricolazione;
 Selezionare il corso di studio (corso di laurea magistrale a ciclo unico);
 Eseguire l’upload dei seguenti documenti:
 Documento d’identità in corso di validità, i candidati non comunitari
devono caricare anche copia del proprio permesso di soggiorno in corso
di validità;
 Certificato di Battesimo per i candidati di religione cattolica oppure,
attestato di colloquio con un Assistente Pastorale per tutti coloro che
non hanno il certificato di Battesimo (altre confessioni cristiane, altre
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religioni e non appartenenti ad alcuna religione). Il colloquio deve
essere effettuato entro tre mesi dall’inizio delle lezioni.
In caso di disabilità ex lege 104/1992 confermare le dichiarazioni eventualmente rese
in fase d’iscrizione al concorso o procedere al caricamento delle certificazioni
Caricare una propria foto formato tessera a colori;
Confermare i dati inerenti il titolo di studio;
Confermare tutti i dati inseriti a sistema e scaricare il bollettino MAV per il pagamento
della prima rata delle tasse universitarie pari a € 2.000,00. Il pagamento del
bollettino MAV di € 2.000,00 deve essere effettuato perentoriamente entro il 7
ottobre 2020, presso qualsiasi Istituto di credito, entro la stessa data ciascun candidato
dovrà inviare copia della ricevuta di pagamento del bollettino MAV all’indirizzo email ammissioni-rm@unicatt.it.

b) Consegnare o far pervenire (raccomandata A/R) all’Università Cattolica del Sacro Cuore –
Polo Studenti - L.go F. Vito 1 farà fede il timbro postale di spedizione - la documentazione di
seguito indicata (la documentazione in asterisco può esser consegnata anche successivamente
sulla base delle indicazioni rese dal Polo Studenti - Roma):
 Domanda di immatricolazione diretta al Rettore (all’interno della Domanda di
immatricolazione è presente l’accettazione del Codice Etico dell’Università e
l’autocertificazione del titolo della scuola secondaria di secondo grado);
 Una attestazione, rilasciata dall’Ateneo di provenienza, che certifichi l’avvenuta
richiesta di trasferimento in uscita;
 Dichiarazione di impegno a consegnare entro 60 giorni dall’iscrizione le
certificazioni sanitarie (scaricabile dal portale istituzionale https://roma.unicatt.it):
 prova tubercolina eseguita secondo la tecnica di Mantoux, secondo quanto
previsto dall’Accordo 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato-Regioni recante
“Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi
equiparati”, e dal D.P.R. n. 465 del 7.11.2001, Regolamento che stabilisce le
condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma
dell’articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; detta prova
deve essere eseguita presso una struttura del S.S.N.;
 Certificato di vaccinazione contro l’epatite virale B, ai sensi della Legge n.
165 del 27.5.1991;
Eventuale atto di nulla osta da parte dell’Università Cattolica al trasferimento in ingresso potrà
essere richiesto a mezzo posta elettronica all’indirizzo email ammissioni-rm@unicatt.it.
I religiosi dovranno presentare inoltre una dichiarazione del loro superiore che li autorizzi a iscriversi
all’Università Cattolica del Sacro Cuore*.
L’Università si riserva inoltre di poter comunicare modalità alternative per la consegna della
documentazione di cui al presente articolo utile ai fini dell’immatricolazione al corso di laurea in
Medicina e chirurgia, laddove si renda necessario per eventuali ulteriori sviluppi legati al
contenimento della diffusione del coronavirus Covid19.
I candidati che entro il 7 ottobre 2020 non avranno consegnato i documenti citati decadranno
dal diritto all’iscrizione e saranno considerati rinunciatari. I posti resi disponibili saranno
assegnati con lo scorrimento della graduatoria di merito.
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Art. 8 - Assegnazione dei posti non ricoperti
La mancata iscrizione entro i termini previsti dal presente bando, in ogni fase della procedura, verrà
considerata come rinuncia e i posti saranno rimessi allo scorrimento della graduatoria di merito.
L’Università Cattolica si riserva di procedere all’assegnazione di eventuali posti non ricoperti
mediante avvisi di scorrimento delle graduatorie di merito pubblicati sul sito https://roma.unicatt.it.
Le modalità di chiamata, di assegnazione e i termini di accettazione dei posti non ricoperti saranno
definiti negli avvisi di cui sopra. In ogni caso, le graduatorie di cui al presente bando si
chiuderanno entro e non oltre la conclusione delle attività didattiche del primo semestre
accademico al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per
poter sostenere i singoli esami. Gli eventuali posti che alla data della chiusura delle graduatorie
dovessero risultare non coperti, anche a seguito di rinunce successive all’iscrizione, non verranno
riassegnati con ulteriori scorrimenti.
Art. 9 - Modalità di rinuncia a seguito dell’iscrizione
Gli studenti che, dopo aver effettuato l’iscrizione, intendano rinunciare agli studi, devono presentare
la domanda su apposito modulo con marca da bollo da € 16,00. La domanda deve essere consegnata
al Polo Studenti - Roma in orario di sportello o inviata tramite raccomandata A/R all’indirizzo:
Università Cattolica del Sacro Cuore - Polo studenti Roma - in L.go F. Vito, 1 - 00168 Roma.

Art. 10 - Rimborso prima rata tasse universitarie a fronte di rinuncia agli studi
In caso di rinuncia agli studi, lo studente immatricolato al corso di laurea magistrale a ciclo unico
di cui al presente bando nelle modalità di cui all’art. 7, non ha diritto alla restituzione della prima
rata ai sensi dell’articolo 27 R.D. 1269/1938.
Le istanze di rimborso della quota versata a copertura della prima rata – fatte salve le spese per
servizi amministrativi goduti pari a € 100,00 – sono valutate da apposita Commissione che si riunisce
non prima del mese di ottobre di ciascun anno e assicurate solo nel caso in cui l’istanza di rimborso
pervenga entro 14 giorni dalla data di iscrizione (ovvero dalla consegna brevi manu o dalla data di
spedizione della Domanda di iscrizione tramite raccomandata A/R al Polo Studenti - Roma). Decorso
il termine di 14 giorni dall’avvenuta iscrizione, la prima rata delle tasse universitarie sarà trattenuta
dall’Università nel suo intero ammontare.
Art. 11 – Tabella riassuntiva delle scadenze
Si riportano le principali scadenze:
Dal 22 giugno al 24 luglio 2020
Presentazione delle domande
Richieste volte all’ottenimento di maggiorazione di
tempo e/o ausili per D.S.A. e/o disabilità
Entro il 24 luglio 2020
Esiti delle valutazioni di ammissibilità al concorso e
convocazioni alla prova scritta
A decorrere dal 16 settembre 2020
Prova scritta

21 settembre 2020
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Esiti prova scritta e convocazione alla prova orale

Dal 23 settembre 2020

Prova orale

25 settembre 2020

Esiti delle prove

Dal 30 settembre 2020

Immatricolazioni

Entro il 7 ottobre 2020

Subentri

Dall’8 ottobre 2020

NOTE
Il Polo Studenti-Roma e l’Ufficio Bandi e Concorsi-Roma non saranno aperti al pubblico dal 10 al 22
agosto 2020.




l’Università si riserva di effettuare i controlli di legge sulle dichiarazioni rese e, se non veritiere,
di disporre i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente e procedere all’immediata
espulsione dall’Università;
La misura delle tasse e dei contributi è determinata ogni anno dagli Organi direttivi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è consultabile sul sito istituzionale;
Il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Francesca Mencarelli, già
Responsabile della U.O. Gestione carriera e servizi agli studenti - Roma dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

Roma, 22 giugno 2020

Il Direttore Amministrativo
(Dr Paolo Nusiner)

Il Rettore
(Prof. Franco Anelli)

ALLEGATO “A”
Piano studi di riferimento del primo e del secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico
in MEDICINA E CHIRURGIA della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”

Anno
Disciplina
Corso
1

SSD

MG0395

ALTRE ATTIVITÀ

MG0396

ALTRE ATTIVITÀ

CFU
2

NN
10

1

MG0397

ALTRE ATTIVITÀ

NN

MG0021

SCIENZE UMANE

MG0364

LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE

L-LIN/12

6

MG0022

ANTROPOLOGIA MEDICA (STORIA DELLA MEDICINA)

MED/02

1

MG0398

BIOETICA (MEDICINA LEGALE)

MED/43

2

MG0199

PSICOLOGIA GENERALE

M-PSI/01

2

MG0182

STORIA DELLA MEDICINA

MED/02

1

12

MG000003 BIOLOGIA
MG0017

5

BIOLOGIA APPLICATA

MG000004 BIOLOGIA APPLICATA ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTE
MG0095

CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA

MG0001

BIOCHIMICA

MG000002 BIOCHIMICA ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTE

BIO/13

4

BIO/13

1
8

BIO/10

7

BIO/10

1

MG000001 FISICA MEDICA APPLICATA

6

MG0003

FISICA APPLICATA

FIS/07

4

MG0007

INFORMATICA

1

MG0006

MG0706

MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
TEOLOGIA 1 - QUESTIONI FONDAMENTALI: LA FEDE
CRISTOLOGICA E LA SACRA SCRITTURA
TEOLOGIA 1 - QUESTIONI FONDAMENTALI: LA FEDE
CRISTOLOGICA E LA SACRA SCRITTURA

INF/01
INGINF/07

MG0100

ANATOMIA UMANA 1

MG0026

ANATOMIA UMANA

MG0702

1
0

NN

0
4

MG000009 ANATOMIA UMANA ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTE

BIO/16

3

BIO/16

1

MG000037 BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE

11

MG000038 BIOCHIMICA

BIO/10

6

MG000008 BIOCHIMICA ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTE

BIO/10

1

MG000039 BIOLOGIA MOLECOLARE
BIOLOGIA MOLECOLARE ATTIVITA'
MG000006 PROFESSIONALIZZANTE

BIO/11

3

BIO/11

1

MG0400

ISTOLOGIA

MG0401

ISTOLOGIA

8

MG000005 ISTOLOGIA ATTIVITA' PROFESIONALIZZANTE
2

1

BIO/17

7

BIO/17

1

MG0403

FISIOLOGIA

20

MG0405

FISIOLOGIA I

BIO/09

6

MG0406

FISIOLOGIA II

BIO/09

13

11

MG0407

FISIOLOGIA TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

MG0409

ANATOMIA UMANA 2

MG0410

ANATOMIA UMANA

BIO/09
12

MG000010 ANATOMIA UMANA ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTE

BIO/16

9

BIO/16

3

MG000013 GENETICA UMANA
MG0018

1

4

GENETICA MEDICA

MG000011 GENETICA MEDICA ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTE
TEOLOGIA 2 - QUESTIONI DI ANTROPOLOGIA TEOLOGICA
MG0703
ED ECCLESIOLOGIA
TEOLOGIA 2 - QUESTIONI DI ANTROPOLOGIA TEOLOGICA
MG0707
ED ECCLESIOLOGIA

MED/03

3

MED/03

1
0

NN

MG000043 MICROBIOLOGIA GENERALE

0
9

MG000045 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

MED/07

7

MG000014 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA 2
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA TIROCINIO
MG000044 PROFESSIONALIZZANTE

MED/07

1

MED/07

1

MG0253

PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE 1

MG0041

PATOLOGIA GENERALE 1

4
MED/04

12

4

