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CONCORSO DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2020/21 

 
 

DATE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE 
 
 
Come già comunicato è stato stabilito il seguente calendario delle prove di ammissione che 
si svolgeranno in modalità a distanza:  
 

• 22 marzo 2021 : CLM in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali;  

• 23 marzo 2021: CLM in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche;  

• 25 marzo 2021 : CLM in Scienze infermieristiche ed Ostetriche.  

 

A partire dal giorno 12 marzo, i candidati riceveranno una e-mail con le indicazioni 

tecniche per lo svolgimento del test a distanza. La comunicazione sarà inviata all’indirizzo 

di posta elettronica comunicato in fase di iscrizione al concorso. Si consiglia di verificare 

anche nella sezione SPAM o posta indesiderata, qualora non si riceva la comunicazione. I 

candidati potranno segnalare eventuali problemi tecnici riscontrati al seguente indirizzo 

helpconcorso@univpm.it 

Nei giorni 16 e 17 marzo, è prevista una sessione di collaudo che servirà a verificare la 

dotazione tecnica necessaria e a garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni il 

giorno della prova. I candidati riceveranno una mail di convocazione per partecipare alla 

prova di collaudo con l’indicazione della data e dell’orario assegnato a ciascuno. 

Il candidato è tenuto ad osservare le istruzioni di dettaglio che vengono impartite dalla 

sede organizzativa sia nella fase preparatoria, sia nella fase di svolgimento della prova, 

soprattutto relativamente ai tempi di collegamento, in modo da assicurare la puntualità e 

la contestualità dello svolgimento della prova per tutti i candidati.  

Al fine di agevolare i candidati nella sezione Documentazione nella pagina web 

raggiungibile al seguente link UNIVPM - Concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale 

delle Professioni Sanitarie è presente la guida relativa alle modalità di svolgimento della 

prova e tutte le altre informazioni tecniche necessarie. 

https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Bandi_concorsi_e_gare/Ammissione_ai_corsi_di_laurea/Concorso_di_ammissione_ai_corsi_di_laurea_magistrale_delle_Professioni_Sanitarie
https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Bandi_concorsi_e_gare/Ammissione_ai_corsi_di_laurea/Concorso_di_ammissione_ai_corsi_di_laurea_magistrale_delle_Professioni_Sanitarie

