
Facoltà di medicina e chirurgia



Facoltà di medicina e chirurgia

Università statale Università privata

-sede

-test d’ingresso

-piano di studi

-sede

-test d’ingresso

-piano di studi



Test d’ammissione

La facoltà di Medicina è a numero chiuso: gli studenti dovranno 

affrontare un test d’ ingresso messo a disposizione dal MIUR nel caso 

delle università pubbliche, e dalle singole università nel caso di quelle 

private. Vi è un numero limitato di posto disponibili e i candidati sono 

classificati in base al punteggio ottenuto durante il test:

� Per ogni risposta corretta vengono assegnati 1,5 punti, per ognuna Per ogni risposta corretta vengono assegnati 1,5 punti, per ognuna 

errata una penalità di -0,4 punti e 0 punti per ogni risposta omessa. Il 

punteggio massimo del test è di 90 punti;

� Per potersi immatricolare, oltre a posizionarsi in posizione utile in 

graduatoria è necessario raggiungere una soglia minima di 20 punti, 

al di sotto della quale non si è ammessi in ogni caso.



Piano di studi

Il Corso è articolato in sei anni, all’interno dei quali, oltre allo studio 

delle materie fondamentali per l’esercizio della professione medica, 

sono previste :

1)attività formative e di contatto con i reparti del Policlinico 

2)la maturazione di specifiche capacità professionali. 

Il Corso consente di sviluppare:

1)attitudine al contatto con il prossimo 1)attitudine al contatto con il prossimo 

2)capacità di autoapprendimento e valutazione 

3) abilità a risolvere problemi connessi alla pratica medica

4) apertura all’aggiornamento constante delle conoscenze e al lavoro 

interdisciplinare . 

Spazio è dato anche allo studio delle tecnologie informatiche 

indispensabili nella pratica clinica



MEDICINA E CHIRURGIA 

Università d’Annunzio

-Sede: Chieti ,Via dei Vestini,31

-test d’ingresso: inizio settembre

-indirizzo sito web: www.unich.it

Il test d’ammissione si compone di 60 quesiti a risposta multipla  ed ha Il test d’ammissione si compone di 60 quesiti a risposta multipla  ed ha 

una durata di 1 ora e 40 minuti. Le domande si dividono in :

-2 cultura generale 

-20 ragionamento logico 

-18 biologia 

-12 chimica 

-8 fisica e matematica



I ANNO STATALE

Chimica e propedeutica biochimica

Fisica medica

Metodologia medico-scientifica di base

Biologia e genetica

Istologia ed embriologia umana

Anatomia umana I



MEDICINA E CHIRURGIA

Università degli studi di Bari

- Sede: Bari

- Test d’ingresso: Settembre

- Indirizzo web: www.uniba.it

Corso di Laurea a numero chiuso, programmazione nazionale, Corso di Laurea a ciclo 

unico.unico.

La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti a risposta 

multipla. 

Gli stessi presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve 

individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. 

I sessanta (60) quesiti sono così distinti: 

• n. 2 cultura generale; 

• n. 20 ragionamento logico; 

• n. 18 biologia; 

• n. 12 chimica; 

• n. 8 fisica e matematica.



I ANNO – I SEMESTRE I ANNO – II SEMESTRE

Chimica e Propedeutica biochimica CFU 5,5 Biologia e Genetica generale 2 CFU 4 

Fisica medica CFU 7 Istologia, Embriologia e Genetica umana 2 CFU 14 

Biologia e Genetica generale 1

(prova in itinere) CFU 3,5 

Anatomia umana 1 (prova in itinere) CFU 4

Istologia, Embriologia e Genetica umana 1 (prova in 

itinere) CFU 1,5

Metodologie mediche e chirurgiche 1 

(prova in itinere) CFU 5

Psicologia generale e clinica (prova in itinere) Inglese scientifico CFU 0,5 Psicologia generale e clinica (prova in itinere) 

CFU 4,5

Inglese scientifico CFU 0,5 

Introduzione alla Medicina e Scienze umane 1 

(prova in itinere) CFU 6

Statistica medica CFU 1 

Statistica medica (prova in itinere) CFU 0,5 Informatica CFU 1 

Inglese scientifico CFU 1 Attività elettive CFU 0,5 

Attività elettive CFU 0,5 



MEDICINA E CHIRURGIA 

Università Cattolica 

-sede: Roma , Largo Francesco Vito

-test d’ingresso: 30 Marzo 2017

-indirizzo sito web: www.roma.unicatt.it

Il test d’ammissione si compone di 120 quesiti a risposta multipla  ed Il test d’ammissione si compone di 120 quesiti a risposta multipla  ed 

ha una durata di 2 ore. Le domande si dividono in :

-90 di logica

-20 di inglese

-10 teologia



I ANNO PRIVATA

Chimica e propedeutica biochimica

Fisica medica

Scienze umane

Biologia e genetica

Istologia

Anatomia umana I

Lingua inglese I

Altre attività

ADE I (attività didattica elettiva a scelta dello studente)



MEDICINA E CHIRURGIA

� Sede: Milano

� Test d’ingresso: Settembre

� Indirizzo sito web: www.unirs.it

La prova di selezione consiste in un test a quiz costituito da 100 domande così ripartite:

• 60 domande di logica e problem solving; 

• 40 domande di carattere scientifico (biologia, chimica, matematica e fisica). 

Il 10% delle domande sopra elencate sarà formulato in lingua inglese. 

Il tempo complessivo a disposizione è di 120 minuti.  



I ANNO

I SEMESTRE

I ANNO

II SEMESTRE

Biostatistica e fisica medica Lingua inglese, storia della 

medicina e Bioetica

Chimica e propedeutica biochimica Biologia cellulare e molecolare

Biologia cellulare e molecolare Genetica e biologia dello sviluppo 

Lingua inglese, storia della 

medicina e Bioetica



SBOCCHI LAVORATIVI

Il conseguimento della laurea in “Medicina e Chirurgia” presenta prospettive 

occupazionali molto alte. Si stima che in Italia circa il 97% dei laureati in 

ambito medico trovi occupazione (dati ISTAT).

Tra i principali sbocchi lavorativi della laurea in Medicina troviamo:

o MEDICO: è naturalmente il titolo conseguito al termine del percorso 

di studi. Il medico senza specializzazione può trovare occupazione di studi. Il medico senza specializzazione può trovare occupazione 

come sostituto (tranne che in odontoiatria, radiologia e 

anestesiologia) o come medico di continuità assistenziale.

o MEDICO CHIRURGO PER IL SSN: vi si accede entrando in possesso del 

diploma di formazione specifica in medicina generale. E’ un corso di 

tre anni che avviene a livello regionale accessibile tramite selezione a 

quiz. 



SBOCCHI LAVORATIVI
MEDICO CHIRURGO PER ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI 

Per esempio:

- medico militare;

- medico nelle carceri;

- medico della Protezione Civile;- medico della Protezione Civile;

- medico nei servizi di emergenza (es. Croce Rossa Italiana)

- medico dell’Inps o Inail;

- medico del CIRM (per la tele assistenza alla navigazione)



SBOCCHI LAVORATIVI

-MEDICO SPECIALISTA: una volta conseguita la laurea si può conseguire una scuola di 

specializzazione accessibile tramite concorso ministeriale. La specializzazione è fondamentale 

per poter lavorare nel SSN. In Italia sono presenti 56 scuole di specializzazione tutte a numero 

chiuso, la cui formazione dura 5 anni. Permettono per esempio di diventare specialista come 

pediatra, geriatra, ginecologo, endocrinologo, otorino, urologo e cardiologo.

-Insegnante e formatore: il medico può insegnare presso istituti ed enti di formazione ad 

esempio per le aziende o presso le scuole di Oss o per i corsi di pronto soccorso e via di seguito.

-Copywriter e traduttore: divulgatore scientifico, curatore di rubriche mediche e traduttore di -Copywriter e traduttore: divulgatore scientifico, curatore di rubriche mediche e traduttore di 

testi scientifici.

-Informatore scientifico: dopo la Laurea in Medicina si può prestare il proprio servizio per conto 

di aziende farmaceutiche e protesiche.

-Consulente: può collaborare sia con strutture pubbliche che private ed offrire il proprio servizio 

di consulenza presso centri . In qualità di libero professionista, nel caso si valuti la prospettiva di 

un trasferimento all’estero, va ricordato che nell’Unione Europea vige la libera circolazione dei 

professionisti e che poter lavorare è necessaria la conoscenza delle lingue (inglese in primis).



Grazie per l’attenzione


