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INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE MODALITÀ, I CRITERI ED I 
CONTENUTI DELLE PROVE DI AMMISSIONE 

• Prova di conoscenza della lingua italiana: la prova di conoscenza della lingua 
italiana obbligatoria è volta ad accertare le capacità del candidato nell’uso 
corretto della lingua scritta e parlata. Essa consiste in un colloquio della durata di 
20 minuti per ciascun candidato. 
La prova di conoscenza della lingua italiana si svolgerà il giorno 6 agosto 
2020 ore 14.30, con convocazione dei candidati alle ore 14.30, e si svolgerà 
in via telematica con l’utilizzo di Microsoft Teams. 

Per informazioni di carattere amministrativo in merito all’immatricolazione o 

all’eventuale esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana è possibile 

scrivere all’indirizzo foreign.students@uninsubria.it 

 

• Test di ammissione per i Corsi di Laurea triennali delle Professioni 
Sanitarie: la prova consiste nella soluzione di 60 quesiti a risposta multipla di 
cui una sola esatta tra le cinque indicate, sulle seguenti materie: Cultura Generale 
(12 quesiti), Ragionamento Logico (10 quesiti), Biologia (18 quesiti), Chimica (12 
quesiti), Fisica e Matematica (8 quesiti). Il programma d’esame suddiviso per 
ogni materia è allegato al Decreto Ministeriale 218 del 16 giugno 2020 – Allegato 
A e disponibile sul sito www.miur.it e sul sito web di Ateneo alla pagina  
https://www.uninsubria.it/la-didattica/servizi-segreterie-studenti/professioni-
sanitarie Ai candidati vengono assegnati 100 minuti di tempo per la soluzione 
dei quesiti. 
Il test si tiene presso Malpensa Fiere via XI settembre 16 Busto Arsizio 
(VA) , il giorno 8 settembre 2020 con convocazione dei candidati alle ore 
8.00. 
Tutte le comunicazioni relative alle modalità di accesso alla struttura (anche con 

riferimento agli aggiornamenti legati all’emergenza da COVID-19) e alla 

distribuzione dei candidati saranno disponibili alla pagina 

https://www.uninsubria.it/la-didattica/servizi-segreterie-studenti/professioni-

sanitarie a decorrere dal 28 agosto 2020. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di 

validità (carta d'identità, permesso di soggiorno, passaporto ecc.), pena 

l’esclusione dalla prova. 
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Dovranno, altresì, presentare l’attestazione del pagamento della somma di € 

100,00 effettuato con avviso elettronico entro e non oltre il 18 agosto 2020, 

quale contributo per la partecipazione alla prova di ammissione. Per tutto 

quanto non indicato si rinvia allo specifico Bando di Concorso disponibile sul 

sito www.uninsubria.it/concorsi. 

• Test di ammissione per i Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia/Odontoiatria e Protesi Dentaria: la prova consiste nella soluzione 

di 60 quesiti a risposta multipla di cui una sola esatta tra le cinque indicate, sulle 

seguenti materie: Cultura Generale (12 quesiti), Ragionamento Logico (10 

quesiti), Biologia (18 quesiti), Chimica (12 quesiti), Fisica e Matematica (8 

quesiti). Il programma d’esame suddiviso per ogni materia è allegato al Decreto 

Ministeriale 218 del 16 giugno 2020 e disponibile sul sito www.miur.it. Ai 

candidati vengono assegnati 100 minuti di tempo per la soluzione dei quesiti. 

Il test si tiene il giorno 3 settembre 2020 con convocazione dei candidati 
alle ore 8.00. Tutte le comunicazioni relative alla sede di svolgimento 
della prova, alle modalità di accesso alla struttura (anche con riferimento 
agli aggiornamenti legati all’emergenza da COVID-19) e alla 
distribuzione dei candidati saranno disponibili alla pagina 
https://www.uninsubria.it/la-didattica/servizi-segreterie-
studenti/medicina-e-chirurgia-e-odontoiatria-e-protesi-dentaria a 
decorrere dal 25 agosto 2020. Per tutto quanto non indicato si rinvia allo 

specifico Bando di Concorso disponibile sul sito www.uninsubria.it/concorsi. I 

candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di 

validità (carta d'identità, permesso di soggiorno, passaporto ecc.), pena 

l’esclusione dalla prova. 

Dovranno, altresì, presentare l’attestazione del pagamento della somma di € 

100,00 con avviso elettronico di pagamento. 

Le domande presentate tramite le Rappresentanze Diplomatiche costituiscono 

documento utile ai fini dell’ammissione alle citate prove. Tutti i candidati 

elencati nelle liste pervenute dalle rappresentanze diplomatiche dovranno 

tassativamente presentarsi alla prova di lingua italiana nel luogo e data 

sopraindicati; in tale sede la Commissione esaminatrice verbalizzerà gli eventuali 

esoneri per i casi previsti. 

 


