
COME ISCRIVERSI ALLA PROVA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere effettuata entro e non oltre il 9 agosto 2019.

L’iscrizione  avviene  soltanto  online:  basta  andare  sul  sito  https://segreteriaonline.unisi.it/ e  seguire  le
istruzioni indicate.

Per  l’iscrizione  è  necessario  pagare  un  contributo  di  60  euro,  entro  e  non  oltre  il  9  agosto  2019.  Il
pagamento  può  avvenire  online,  con  carta  di  credito  oppure  presso  qualunque  sportello  bancario,
servendosi del MAV.

Il bando di ammissione riguarda i corsi di laurea per le professioni sanitarie, quindi dovrai indicare il corso di
studio a cui sei interessato (Infermieristica) più due scelte alternative, per un totale di 3 corsi.

Il 23 agosto 2019, all’indirizzo web http://albo.unisi.it/ verrà pubblicato l’elenco degli studenti ammessi a
sostenere la prova di ammissione.

COME SI SVOLGE LA PROVA DI AMMISSIONE

L’esame si terrà il giorno 11 settembre 2019 alle ore 11.00 presso il Centro Didattico del Policlinico Santa
Maria alle Scotte, strada delle Scotte 4, Siena. Il giorno 30 agosto 2019, sul sito dell’Università di Siena sarà
pubblicato l’elenco dei partecipanti con le aule in cui si svolgerà la prova.

Dovrai presentarti con almeno due ore e mezzo di anticipo per le operazioni preliminari di registrazione dei
partecipanti. Ricordati di portare con te un documento di identità valido!

Per la prova di ammissione avrai a disposizione 100 minuti a partire dalle ore 11.

COSA STUDIARE

La prova di ammissione è composta da quesiti a scelta multipla. Solo una delle risposte è esatta.

Gli argomenti che saranno oggetto della prova sono:

- cultura generale e ragionamento logico;

- biologia;

- chimica;

- fisica e matematica.

Potrai studiare e prepararti su qualsiasi libro di test per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie.

Per le modalità di valutazione di ogni risposta e di attribuzione del punteggio, ti consigliamo di consultare il
testo  integrale  del  bando,  a  questo  indirizzo  web:  https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-
iscrizioni/corsi-numero-programmato-2017-2018/professioni-sanitarie

LA GRADUATORIA FINALE

Sarà pubblicata sull’albo online di Ateneo, all’indirizzo web http://albo.unisi.it/

Per  qualsiasi  informazione,  ti  consigliamo di  consultare  il  testo  integrale  del  bando o di  contattare  la
segreteria didattica del corso di laurea. In bocca al lupo!
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