
Scienze riabilitative
delle professioni sanitarie

CLASSE LM-SNT2

Modalità di ammissione
l   Concorso per titoli e esami

Requisiti per l’ammissione
l   Laurea da conseguire entro il 31 dicembre 2020 afferente a:
 L-SNT1 Professioni sanitarie della riabilitazione o D.U. abilitanti alla professione 

di Educatore professionale, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista - assistente di 
oftalmologia, Podologo, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale

l   Titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe 
LM (L. n.42/1999)

Presentazione della domanda
l   Dal 1o luglio al 21 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   Valutazione titoli
l   Prova scritta

Data e luogo
l   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   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 tuo Curriculum Formativo e Professionale (il 

modello sarà scaricabile dal portale) debitamente compilato

l   Quali sono i contenuti della prova?
 La prova scritta è composta da 80 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta in 80 minuti:
 - 32 Quesiti di teoria/pratica pertinente all’esercizio delle Professioni sanitarie ricomprese nella classe 

di laurea magistrale SNT/2 delle lauree nelle Professioni sanitarie della riabilitazione
 - 18 Quesiti di cultura generale e ragionamento logico
 - 10 Quesiti di regolamentazione dell’esercizio delle Professioni sanitarie ricomprese nella classe di 

laurea magistrale SNT/2 e legislazione sanitaria
 - 10 Quesiti di cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese
 - 5 Quesiti di scienze umane e sociali
 - 5 Quesiti di cultura etico-religiosa

l   Quali sono i titoli che vengono valutati?
 Ai fini dell’ammissione al corso viene valutato il titolo di studio per cui si è ammessi alla prova ma 

anche i titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi; le attività professionali nella 
funzione apicale o di coordinamento di una delle Professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate; attività professionali nell’esercizio di 
una delle Professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente 
documentate e certificate. 

l   Come viene calcolato il punteggio finale?
 Il punteggio finale (massimo 100 punti) viene calcolato sommando il punteggio ottenuto alla prova 

scritta (massimo 80 punti) al punteggio ottenuto nella valutazione titoli (massimo 20 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 dichiarazione di impegno a consegnare entro 30 giorni dall’immatricolazione 
le certificazioni sanitarie obbligatorie

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

