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Domande frequenti per l’ammissione alla prova del corso di Laurea Magistrale delle
Professioni sanitarie

1. Quale documentazione devo allegare?
Solo il “Modulo Valutazione titoli” che trovi, in formato pdf compilabile, alla pagina
https://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-programmato
/corsi-programmazione-nazionale
È già strutturato per consentirti di dichiarare tutti i titoli valutabili e non sbagliare

2. Sono attualmente ancora iscritto al terzo anno della laurea triennale, posso fare
domanda?
SI. Puoi fare domanda di partecipazione al concorso se sei al III anno di uno dei corsi
indicati nel bando a pagina 3 e se ti laureerai nella sessione autunnale (ottobre-novembre
2022).

3. Io attualmente lavoro, devo segnalarlo?
SI. Il lavoro va indicato nel modulo Valutazione Titoli pagina 3, alla voce “attività
professionali”. Ricordati di compilare tutti i campi richiesti e le date di inizio/fine.

4. Svolgo attività di docenza dove debbo indicarlo?
A pagina 5 del Modulo Valutazione Titoli si possono inserire le attività di docenza e di

tutorato clinico ma devono essere  ambedue pertinenti al profilo professionale. 

5. Ho i requisiti per poter accedere senza sostenere il test di ammissione devo
segnalarlo? e come?
Sì. È necessario compilare il modulo di autocertificazione a pagina 9 e solo in questo caso
allegare la documentazione richiesta (atto di nomina dell’incarico)

6. Posso dichiarare o allegare i miei corsi ECM?
No. Non sono documenti valutati per il concorso. I titoli formativi valutabili devono avere
una durata non inferiore a sei mesi.

7. Sono laureato in Igiene Dentale posso iscrivermi alla prova di ammissione a Ferrara?
No. Per quanto riguarda la classe terza delle Professioni Sanitarie a Ferrara è attiva solo
quella delle Tecniche Diagnostiche. Controlla a pagina 3 del Bando di ammissione l’elenco
dei corsi di Laurea triennali idonei per accedere alle Lauree Magistrali.
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