
Biotecnologie per la medicina
personalizzata

CLASSE LM-9

Modalità di ammissione
l   Concorso per esami

Requisiti per l’ammissione
l   Laurea da conseguire entro il 31 dicembre 2020 afferente a:
 L-2 Biotecnologie | L-13 Scienze Biologiche | LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale
l   Conoscenza della lingua inglese (da certificare all’atto dell’immatricolazione)

Presentazione della domanda
l   Dal 1o luglio al 14 settembre 2020

Pubblicazione della graduatoria e immatricolazione
l   Pubblicazione graduatoria dal 7 ottobre 2020
l   Immatricolazione entro il 16 ottobre 2020

Composizione dell’esame
l   Prova scritta in modalità computer-based
l   Prova orale

Data e luogo
l   Prova scritta:
 24 settembre 2020 presso la sede UC di Roma
l   Prova orale:
 2 ottobre 2020 presso la sede UC di Roma

 Numero posti: 30

 Lingua: ITALIANO

 Sede: ROMA

Facoltà di 
Medicina e Chirurgia
“A. Gemelli”
Informazioni per l’ammissione



dopolatriennale.unicatt.it

l   Come dimostro di essere in possesso del requisito della conoscenza della lingua inglese?
 E’ necessario produrre idonea certificazione attestante alternativamente:
 - Il conseguimento (nel tuo percorso formativo precedente) di almeno 2 CFU nel SSD L-LIN/12 Lingua 

e traduzione - Lingua inglese
 - Una certificazione di livello pari o superiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento

l   Cosa devo fare per presentare domanda di partecipazione al concorso?
 Dal 1o luglio sul portale istituzionale https://roma.unicatt.it verrà pubblicato il bando di concorso e 

potrai immediatamente presentare la domanda on-line di partecipazione: 
 - Registra il tuo account nominale e segui la procedura di iscrizione
 - Provvedi a scaricare e pagare il bollettino MAV quale quota di partecipazione al concorso
 - Fai pervenire all’Ufficio Bandi e Concorsi - Roma il certificato degli esami svolti nella carriera del corso 

di studi precedente con indicazione di CFU, SSD e voto conseguito

l   Quali sono i contenuti delle prove?
 La prova scritta è composta da 60 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta in 60 minuti:
 - 10 Quesiti di ragionamento logico e logico-matematico
 - 35 Quesiti su competenze scientifiche: Fisiologia (3) - Biochimica (4) - Biologia molecolare (3) - 

Biologia applicata (4) - Farmacologia (3) - Anatomia umana (3) - Istologia (3) - Patologia generale (3) 
- Microbiologia (3) - Chimica generale (3) - Chimica organica (3)

 - 10 Quesiti di conoscenza della lingua inglese
 - 5 Quesiti di cultura etico-religiosa
 La prova orale è volta ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità utili alla formazione di 

un biotecnologo specializzato nella medicina personalizzata tramite la valutazione della tipologia del 
percorso di studi pregresso, con specifico riferimento ai programmi degli insegnamenti seguiti e della 
tipologia della prova finale.

l   Come viene calcolato il punteggio finale?
 Il punteggio finale (massimo 120 punti) viene calcolato sommando il punteggio acquisito nella prova 

scritta (massimo 60 punti) al punteggio della prova orale (massimo 60 punti).

l   Sono stato ammesso al corso, cosa devo fare per procedere con l’immatricolazione?
 Se ti sei collocato in posizione utile in riferimento al numero dei posti disponibili, sei ammesso al 

corso di laurea magistrale e puoi procedere all’immatricolazione. Nei termini che saranno indicati nel 
bando, dovrai:

 - Seguire la procedura d’immatricolazione on-line
 - Caricare la documentazione obbligatoria indicata nel bando
 - Scaricare e corrispondere il bollettino MAV valevole ai fini della prima rata delle tasse universitarie
 - Far pervenire al Polo Studenti - Roma la Domanda di immatricolazione, copia della ricevuta di 

pagamento del MAV e la certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese

Nota Bene:  Prima di procedere all’iscrizione al concorso, consulta il bando che disciplina l’ammissione al corso 
di laurea magistrale pubblicato sul sito entraincattolica.unicatt.it

http://dopolatriennale.unicatt.it
https://entraincattolica.unicatt.it/cdl-lauree-magistrali-entra-in-cattolica

