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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A 
CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA EROGATO IN LINGUA INGLESE 
(MEDICINE AND SURGERY CLASSE LM-41) DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA “A. GEMELLI” - A.A. 2018/2019 
 

 
Articolo 1 – Posti disponibili e requisiti di accesso 
 
Per l’anno accademico 2018/2019, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, è indetto 
il concorso pubblico per l’accesso al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
in Medicina e Chirurgia erogato in lingua inglese (Medicine and Surgery classe LM-41) che 
avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al 
presente bando. 

 
I posti disponibili sono i seguenti: 

 
 n. 20 (venti) posti per candidati comunitari soggiornanti ovunque e non comunitari 

soggiornanti in Italia di cui all’articolo 39 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii. 
 
 n. 30 (trenta) posti per candidati non comunitari soggiornanti all’estero. 

 
Il numero di posti messi a concorso, potrebbe subire variazioni a seguito dell’emanando 
decreto di programmazione per l’a.a. 2018-2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca in conformità alla L. 2 agosto 1999, n. 264. 
 
AVVERTENZA: qualora a seguito della determinazione dei posti effettuata dal M.I.U.R. 
si verifichi una riduzione rispetto alla numerosità indicata dal presente bando, coloro 
che si siano immatricolati sui posti non più disponibili, secondo la graduatoria di 
merito, decadranno dal diritto all’immatricolazione e verrà disposto il rimborso della 
quota versata per la prima rata delle tasse universitarie. Tali candidati concorreranno 
all’assegnazione dei posti non ricoperti nelle modalità di cui all’articolo 9 del presente 
bando. 
 
Possono partecipare alla prova di ammissione: 
 

 i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia 
accesso all’Università, rilasciato da una istituzione scolastica statale o paritaria del 
sistema scolastico italiano; 

 
 i candidati in possesso di titolo conclusivo degli studi superiori emesso da un’istituzione 

appartenente ad un sistema scolastico straniero, ubicata in Italia o all’estero, 
conseguito a seguito di un percorso di almeno 12 anni di scolarità; 

 
 i candidati in possesso di titolo conclusivo degli studi superiori conseguito in un sistema 

scolastico che preveda 10 o 11 anni di scolarità, integrato dalle certificazioni aggiuntive 
e complementari previste dall’allegato 1 delle disposizioni interministeriali del 28 
febbraio 2017 e ss.mm.ii. 
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Possono partecipare con riserva i candidati iscritti al quinto anno di scuola secondaria di 
secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema scolastico 
italiano e i candidati iscritti all’ultimo anno di una istituzione scolastica superiore estera che 
consenta il conseguimento di un titolo valido per l’ammissione ai corsi della formazione 
superiore del sistema italiano. 
 
Gli studenti già in possesso di un titolo accademico (conseguito in Italia o all’estero) e coloro 
che provengono da altro corso di laurea o diploma universitario sono tenuti ad osservare le 
medesime procedure indicate nel presente bando e a sostenere la relativa prova di 
ammissione. 
 
Non possono partecipare alla prova di ammissione i soggetti già in possesso di una laurea 
appartenente alle classi LM-41 e 46/s ovvero della laurea in Medicina conseguita all’estero. 
 
Ferme le previsioni contenute nei commi 2, 4 e 5, l’accesso al corso di laurea magistrale di 
cui al presente bando è consentito ai soli candidati che abbiano compiuto 17 anni al 
momento dell’immatricolazione, a condizione che l’ordinamento scolastico di provenienza 
permetta allo studente l’ammissione alla frequenza scolastica in età precoce e l’acquisizione 
del titolo di studio finale in età antecedente al compimento del diciottesimo anno di età ai 
sensi del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286. 

 
 

Articolo 2 – Presentazione della domanda di concorso 
 

Per partecipare alla prova di ammissione i candidati, nel periodo compreso tra il giorno 10 
ottobre 2017 e non oltre le ore 23:59 (UTC+2) del 2 febbraio 2018 dovranno seguire 
esclusivamente le procedure di cui al presente articolo. 
 

1. I candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado 
conseguito in una istituzione scolastica superiore statale o paritaria del 
sistema scolastico italiano, ivi comprese le scuole italiane all’estero di cui al 
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64, dovranno seguire la sottoindicata procedura: 
 

 Dalla home page del sito istituzionale http://roma.unicatt.it cliccare su Medicine and 
Surgery (2018-19); 

 Leggere attentamente le istruzioni ivi riportate e cliccare la voce Apply Now; 
 Effettuare la registrazione al sistema di iscrizione on-line che consente di munirsi di 

credenziali di accesso al sistema di iscrizione, leggere e confermare l’avvenuta 
lettura della Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 Loggarsi al sistema di iscrizione on-line; 
 Compilare la sezione Personal Data. Le informazioni indicate in fase di iscrizione alla 

prova sono utilizzate esclusivamente per le attività connesse alla selezione per 
l’accesso ai corsi di laurea di riferimento per cui il candidato ha presentato la 
domanda e alla successiva immatricolazione. Tutte le informazioni restano 
conservate per cinque anni dal momento dell’iscrizione;  

 Compilare la sezione High School; 
 Nella sezione Requests selezionare la città presso cui svolgere il test d’ingresso 

tra quelle proposte nel menu a tendina presente, generare e scaricare il bollettino 

http://roma.unicatt.it/
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MAV per il pagamento di € 160,00 quale contributo alle spese generali per 
l’espletamento del concorso; 

 Effettuare il pagamento del bollettino MAV pari a € 160,00 entro e non oltre il 12 
febbraio 2018, pena l’esclusione dalla prova. 

 
Per eventuali difficoltà nella procedura d’iscrizione al concorso è possibile contattare il 
numero telefonico 06/30155144 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: ammissioni-rm@unicatt.it. 
 

2. I candidati in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo 
grado conseguito in una istituzione scolastica superiore appartenente ad un 
sistema scolastico straniero ubicata in Italia o all’estero dovranno seguire la 
sottoindicata procedura: 

 
 Accedere al sito Web http://www.ucscinternational.it; 
 Cliccare nell’ordine le voci: Admissions, Undergraduate Degrees, Application 

Procedures, Medicine and Surgery; 
 Leggere attentamente le linee guida e le istruzioni pubblicate sulla pagina 

http://www.ucscinternational.it e successivamente cliccare su Apply Now; 
 Seguire le istruzioni sullo schermo: registrarsi al portale, compilare il modulo on-line 

comprensivo della selezione della città presso cui sostenere l’esame.  
Una volta espletati i passaggi richiesti dalla procedura cliccare sul pulsante Submit;   

 Le credenziali scolastiche dichiarate dall’utente, corroborate dalla documentazione 
caricata a sistema, saranno sottoposte alla valutazione di ammissibilità sulla base 
delle vigenti disposizioni in materia (legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in 
materia di accessi ai corsi universitari” e successivi modificazioni e integrazioni); 

 Decorsi almeno 7 giorni dall’inoltro della domanda sul sistema di iscrizione on 
line, ciascun candidato riceve comunicazione via e-mail dell’esito della valutazione 
dei propri titoli esteri dichiarati e caricati a sistema; 

 In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilità al concorso, il candidato 
riceve le istruzioni per procedere al versamento della quota di partecipazione al 
concorso tramite pagamento on-line pari a € 160,00; il pagamento della quota di 
partecipazione costituisce il perfezionamento della procedura di iscrizione al 
concorso e deve essere effettuato entro e non oltre il 12 febbraio 2018, pena 
l’esclusione dalla prova; 

 In caso di esito negativo della valutazione di ammissibilità al concorso, il candidato 
ne riceve comunicazione via email e risulta automaticamente escluso dalla prova 
d’ingresso. In tal caso, il candidato non dovrà corrispondere la quota di 
partecipazione al test. 

 
Per informazioni e supporto alle procedure di iscrizione al test è possibile contattare il 
numero (+39)0630158705 oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 
international.admissions-rm@unicatt.it. 
 
Per tutti i candidati di cui al presente articolo la quota di partecipazione al test, pari a € 
160,00, non è rimborsabile ad alcun titolo. 
 
Dalla registrazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione al test (almeno 5 
giorni lavorativi dall’avvenuto pagamento), l’Università metterà a disposizione dei candidati, 

mailto:testammissione@rm.unicatt.it
http://www.ucscinternational.it/
http://www.ucscinternational.it/
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quale servizio aggiuntivo, un simulatore on-line della prova d’ingresso costituito da circa 
3.000 quesiti somministrati nelle prove di ammissione degli anni precedenti, che vengono 
resi noti a solo titolo esemplificativo. I candidati hanno facoltà di avvalersi del suddetto 
simulatore ai fini delle esercitazioni. I quesiti oggetto della prova scritta non saranno estratti 
dal simulatore. 
 
  
 
Articolo 3 – Candidati con Disabilità e/o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(D.S.A.) 

 
Le prove di cui al presente bando presso le sedi italiane ed estere sono organizzate 
dall’Ateneo tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, ai sensi 
dell’articolo 16 della legge n. 104/1992 o con D.S.A. 
 

1. Per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado che dia accesso all’Università, rilasciato da una istituzione scolastica 
statale o paritaria del sistema scolastico italiano, ivi comprese le scuole italiane 
all’estero di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64, si applica la seguente procedura:  

 
a) I candidati con disabilità che per lo svolgimento della prova necessitino di 

particolari ausili o tempi aggiuntivi devono farne esplicita richiesta compilando il 
modulo scaricabile dalla sezione Personal Data della propria pagina personale del 
sistema d’iscrizione on-line, allegandovi la certificazione attestante lo stato di 
disabilità rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai 
sensi della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni. Le richieste, 
compilate nei moduli messi a disposizione dall’Università, dovranno essere inoltrate 
all’Ufficio Bandi e concorsi – Roma entro e non oltre le ore 23:59 UTC+2 del 2 
febbraio 2018 via fax al numero 06-3054243 o e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica ammissioni-rm@unicatt.it, affinché sia possibile fornire i mezzi idonei 
ai richiedenti. 
I candidati hanno diritto ad un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 50% in più 
rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove di cui al presente bando 
  

b) I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) di cui 
alla legge n. 170/2010 entro e non oltre le ore 23:59 UTC+2 del 2 febbraio 2018 
devono far pervenire la diagnosi di D.S.A. rilasciata da non oltre 3 anni da 
strutture del S.S.N. o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso via fax al 
numero 06-3054243 o e-mail all’indirizzo di posta elettronica ammissioni-
rm@unicatt.it. A tali candidati sarà concesso un tempo aggiuntivo fino al 30 per 
cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione nonché, se indicati 
nella certificazione, strumenti compensativi ulteriori purché ricompresi tra gli 
strumenti compensativi “ammessi” dalla C.N.U.D.D. 
 

 

mailto:ammissioni-rm@unicatt.it
mailto:ammissioni-rm@unicatt.it
mailto:ammissioni-rm@unicatt.it
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1. Per i candidati in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di 
secondo grado conseguito in una istituzione scolastica superiore 
appartenente ad un sistema scolastico straniero: 

 
a) I candidati con disabilità che per lo svolgimento della prova necessitino di 

particolari ausili o tempi aggiuntivi devono farne esplicita richiesta compilando il 
modulo scaricabile dalla pagina di riferimento del presente concorso sul sito 
http://www.ucscinternational.it, allegandovi la certificazione attestante lo stato di 
disabilità rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi 
della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni. Le richieste, compilate 
nei moduli messi a disposizione dall’Università, dovranno essere inoltrate 
all’International Office – Roma entro e non oltre le ore 23:59 UTC+2 del 2 
febbraio 2018 tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
international.admissions-rm@unicatt.it affinché sia possibile fornire i mezzi idonei ai 
richiedenti. 
I candidati hanno diritto ad un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 50% in più 
rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove di cui al presente bando. 
 

b) I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) di cui alla 
legge n. 170/2010 entro e non oltre le ore 23:59 UTC+2 del 2 febbraio 2018 
devono far pervenire la diagnosi di D.S.A. rilasciata da non oltre 3 anni da 
strutture del S.S.N. o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso 
all’International Office - Roma tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
international.admissions-rm@unicatt.it. A tali candidati sarà concesso un tempo 
aggiuntivo fino al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di 
ammissione nonché, se indicati nella certificazione, strumenti compensativi ulteriori 
purché ricompresi tra gli strumenti compensativi “ammessi” dalla C.N.U.D.D. 
 

Qualora le certificazioni oggetto del presente articolo siano state rilasciate all’estero da un 
soggetto autorizzato per territorio è necessario che ad esse sia allegata la traduzione 
ufficiale in lingua italiana. 
Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere 
attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall’ufficio consolare. 
Nei Paesi nei quali tale figura non è prevista dall’ordinamento locale occorrerà 
necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’ufficio consolare. 
Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, 
presso l’Ufficio consolare munito dell’atto da legalizzare. 
Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione il richiedente dovrà 
presentarsi, presso l’Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e 
della traduzione. 
Le istanze relative alla maggiorazione di tempo e la concessione di misure 
compensative/ausili pervenute nelle modalità di cui al presente articolo saranno valutate da 

mailto:international.admissions-rm@unicatt.it
mailto:international.admissions-rm@unicatt.it
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apposita Commissione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, previo parere del Servizio 
Integrazione Studenti con Disabilità e Studenti con D.S.A. di Ateneo.  

 
La documentazione originale dovrà essere esibita da ciascun candidato il giorno della prova 
di ammissione all’atto dell’identificazione. 
 

 
Articolo 4 – Argomenti della prova e criteri di ammissione 
 
L’esame di ammissione consiste in una prova scritta interamente in lingua inglese, 
somministrata in modalità computer-based, composta da cento domande (100) a 
risposta multipla che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve 
individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, così 
distribuiti:  
 

 95 quesiti di ragionamento logico;  

 5 quesiti di cultura etico - religiosa. 
 
Per la preparazione dei quesiti di cultura religiosa i candidati possono consultare i testi 
consigliati dall’Università Cattolica il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale. 
 
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo massimo di 100 minuti.  
 
Per la valutazione della prova è attribuito un punteggio massimo di 100 (cento) punti 
secondo i seguenti criteri: 
 

 1 punto per ogni risposta esatta; 

 meno 0,25 punti per ogni risposta errata; 

 0 punti per ogni risposta non data. 

 
Il punteggio minimo richiesto per essere ammissibile al corso di laurea deve essere non 
inferiore a 35 punti su 100. 
 
Sono dichiarati vincitori coloro che si collochino in posizione utile in riferimento al numero di 
posti disponibili nel relativo contingente di cui all’ art. 1 del presente bando. 
 
Nella graduatoria finale, in caso di parità di punteggio, prevarrà, rispettivamente, in ordine 
decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione dei quesiti di ragionamento 
logico, in caso di ulteriore parità prevarrà il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione 
dei quesiti di cultura religiosa. 
In caso di ulteriore parità, preverrà il candidato anagraficamente più giovane. 
 
 
Articolo 5 – Svolgimento della prova 
 



 
 

Pagina 7 di 12 

 

La prova scritta in modalità computer-based si svolgerà il 27 febbraio 2018 alle ore 14:00 
UTC+2 nelle sedi che saranno indicate nelle convocazioni alla prova d’esame.  
L’Università si riserva il diritto di modificare date, orari, e sedi del test d’ingresso nonché di 
incrementare la numerosità delle città sedi di test qualora sia reso necessario per ragioni 
organizzative. 
 
La sede di svolgimento del test selezionata da ciascun candidato nella procedura di 
iscrizione sarà confermata via e-mail a ciascun candidato entro 14 giorni dal pagamento 
della quota di partecipazione. 

 
L’elenco finale delle convocazioni alla prova sarà pubblicato in data 23 febbraio 2018 
sul sito istituzionale. 
 
Il giorno della prova, i candidati dovranno esibire all’identificazione: 
 

 Un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n.445; 

 
 Eventuale documentazione in originale attestante lo stato di disabilità e/o DSA 

dichiarato all’atto dell’iscrizione al concorso; 
 

Durante lo svolgimento della prova è assolutamente vietato l'utilizzo di cellulari, calcolatrici, 
tablet, web-connecting devices e la consultazione di libri stampati e/o manoscritti e appunti, 
non si potranno utilizzare penne o altri strumenti di scrittura non autorizzati.  

 
 
 
 
Articolo 6 – Risultati della prova 

 
A decorrere dal 6 marzo 2018 l’Università Cattolica provvede alla pubblicazione delle 
graduatorie finali di merito nominative sul sito istituzionale http:// roma.unicatt.it. 

 
Dallo stesso giorno ciascun candidato potrà prendere visione del proprio elaborato 
attraverso la piattaforma di accesso agli atti on-line accessibile dal portale 
http://roma.unicatt.it. 

 
 
 

 
Articolo 7 – Procedure di pre-immatricolazione 
 
Dal 6 marzo 2018 e fino al 20 marzo 2018 i candidati collocatisi in posizione utile in 
graduatoria debbono procedere ad espletare le procedure di pre-immatricolazione nelle 
modalità sotto elencate: 
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1. I candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado 

conseguito in una istituzione scolastica superiore statale o paritaria del sistema 
scolastico italiano, ivi comprese le scuole italiane all’estero di cui al D.Lgs. 13 
aprile 2017, n. 64, dovranno seguire la seguente procedura:  

 
 Collegarsi al sito http://roma.unicatt.it e scaricare dalla propria pagina del sistema 

di iscrizione on-line il bollettino MAV per il pagamento della I rata delle tasse 
universitarie pari a € 4.000,00 ed effettuare il versamento, perentoriamente entro 
il 20 marzo 2018, presso qualsiasi Istituto di credito; 

 Inviare all’indirizzo e-mail ammissioni-rm@unicatt.it copia della ricevuta di 
pagamento del bollettino MAV unitamente alla dichiarazione di accettazione del 
posto debitamente sottoscritta, scaricabile dalla sezione Requests del sistema 
d’iscrizione on-line; 

 Il candidato collocatosi in posizione utile in graduatoria che non intenda accettare il 
posto è invitato a darne comunicazione al medesimo indirizzo di posta elettronica 
ammissioni-rm@unicatt.it; 
 

 
2. I candidati in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo 

grado conseguito in una istituzione scolastica superiore appartenente ad un 
sistema scolastico straniero dovranno seguire la seguente procedura: 

 
 Pagare l’ammontare fisso di € 4.000,00 (quale I rata delle tasse universitarie) tramite 

bonifico bancario estero seguendo i seguenti parametri: 
    CAUSALE: Medicina e chirurgia in lingua inglese 2018/19 – tassa di 

immatricolazione - NOME E COGNOME VINCITORE - UNIVERSITA’ CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE – Largo Francesco Vito 1 - CAP 00168, ROMA (ITALIA) 

    UniCredit S.p.A. (Agenzia ROMA 60 – Policlinico Gemelli) 
    Largo Agostino Gemelli, 8 CAP 00168, Roma (Italia) 
    BIC/SWIFT UNCRITM 1B41 
    IT70A0200805314000102942763 
 Inviare contabile del pagamento del bonifico bancario e sottoscrivere la 

dichiarazione di accettazione del posto, il cui modello è inviato a ciascun 
candidato via e-mail, all’indirizzo international.admissions-rm@unicatt.it; 

 
I candidati che non avranno ottemperato a quanto specificato ai punti di cui sopra entro le 
scadenze indicate saranno considerati rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti 
saranno messi a disposizione degli altri candidati mediante scorrimento della graduatoria di 
merito, a decorrere dal 21 marzo 2018, mediante avvisi che saranno pubblicati sul sito 
http://roma.unicatt.it.  

http://roma.unicatt.it/
mailto:ammissioni-rm@unicatt.it
mailto:ammissioni-rm@unicatt.it
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Al candidato rinunciatario o che, comunque, non completi la procedura di pre-
immatricolazione nei tempi indicati dal presente bando, non sarà rimborsato, in alcun caso, 
l’importo pagato. 

 
Qualora il candidato non consegua il titolo di studio della scuola secondaria di secondo 
grado sarà rimborsata la prima rata delle tasse universitarie corrisposta per la pre-
immatricolazione al corso. 
 

 
Articolo 8 – Immatricolazione 
 
Dal 2 luglio 2018 e fino al 7 settembre 2018, i candidati pre-immatricolatisi nelle modalità 
di cui all’art. 7 del presente bando dovranno far pervenire la seguente documentazione nelle 
modalità che saranno loro comunicate dall’Università (la documentazione in asterisco può 
essere consegnata anche successivamente sulla base delle indicazioni rese dalla 
Segreteria):  

 Domanda di immatricolazione diretta al Rettore e accettazione del Codice 
Etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dichiarazione attestante il Paese di produzione del reddito personale / familiare; 
 Due fotografie formato tessera (indicare sul retro nome e cognome); 
 Fotocopia di un documento d’identità e fotocopia del codice fiscale (se stranieri 

legalmente soggiornanti in Italia il permesso di soggiorno in corso di validità e il 
codice fiscale, se non comunitari soggiornanti all’estero un visto d’ingresso per 
motivi di studio – tipologia D; 

 Certificato di battesimo* (solo per i candidati di religione cattolica). In mancanza, 
verrà programmato un colloquio con un Assistente Pastorale; 

 I religiosi devono presentare una dichiarazione del loro superiore che li autorizzi a 
iscriversi all’Università Cattolica del Sacro Cuore*; 

 Certificazione del Diploma di maturità o copia del Diploma di maturità o 
autocertificazione (in caso di titoli di studio di scuola secondaria di secondo grado 
conseguiti in una istituzione scolastica superiore appartenente ad un sistema 
scolastico non italiano ubicata in Italia o all’estero non è ammesso l’invio di 
un’autocertificazione e occorre inviare copia conforme del proprio diploma 
corredata, se richiesto, da Dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata 
italiana o Consolato generale italiano competente per territorio nel Paese nel quale 
il titolo è stato prodotto); 

 Consegnare entro 60 giorni dall’immatricolazione le certificazioni sanitarie: 
- Prova tubercolina eseguita secondo la tecnica di Mantoux, secondo 

quanto previsto dall’Accordo 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato-Regioni 
recante “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad 
essi equiparati”, e dal D.P.R. n. 465 del 7.11.2001, Regolamento che stabilisce 
le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma 
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dell’articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; detta prova 
deve essere eseguita presso una struttura S.S.N.; 

- Certificato di vaccinazione contro l’epatite virale B, ai sensi della Legge n. 
165 del 27.5.1991; 

 La certificazione della conoscenza della lingua inglese, come da elenco:  
 

Tipo di Esame Punteggio 
 

ACADEMIC IELTS 6.0 
 

TOEFL IBT 80 
 

TOEFL Computer Based 213 
 

TOEFL Paper Based 550 
 

CAMBRIDGE ESOL FCE “First Certificate” 
con Grade B 
 

 
 
 
 

Art. 9 – Assegnazione dei posti non ricoperti 
 
La mancata immatricolazione entro i termini previsti dal presente bando, in ogni fase della 
procedura, verrà considerata come rinuncia e i posti saranno rimessi allo scorrimento della 
graduatoria di merito.  
L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di procedere all’assegnazione di eventuali 
posti non ricoperti mediante avvisi di scorrimento della graduatoria di merito pubblicati sul 
sito http://roma.unicatt.it fino a esaurimento degli stessi. 
Le modalità di chiamata, di assegnazione e i termini di accettazione dei posti non ricoperti 
saranno definiti negli avvisi di cui sopra. 
In caso di rinuncia, in qualunque fase del procedimento, l’importo corrisposto per il 
pagamento della I rata delle tasse universitarie non è rimborsabile ad alcun titolo.  
 
 
 
Art. 10 – Modalità di rinuncia a seguito dell’immatricolazione  
 
Gli studenti che, dopo aver effettuato l’immatricolazione, volessero rinunciare agli studi, 
dovranno presentare la domanda su apposito modulo con marca da bollo da € 16,00. La 
domanda dovrà essere consegnata al Polo Studenti - Roma in orario di sportello o inviata 
tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Università Cattolica del Sacro Cuore - Polo studenti 
– Roma, L.go F. Vito, 1 - 00168 Roma. 
 
Art. 11 – Tabella riassuntiva delle scadenze 
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Si riporta la tabella con le principali scadenze previste: 
 
Periodo di iscrizione al concorso Dal 10 ottobre 2017 al 2 febbraio 2018 

 
Termine per il pagamento della quota di 
partecipazione al test 

Entro e non oltre il 12 febbraio 2018 

Scadenza consegna certificazioni dei 
candidati disabili e/o con diagnosi di D.S.A. 

Entro e non oltre il 2 febbraio 2018 

Pubblicazione dell’elenco finale delle 
convocazioni al test 

23 febbraio 2018 

Prova scritta  27 febbraio 2018 (ore 14:00 UTC + 2) 
 

Risultati della prova scritta  A decorrere dal 6 marzo 2018 
 

Pre-immatricolazione (accettazione del posto e 
pagamento I rata tasse universitarie) 

Dal 6 marzo al 20 marzo 2018 

Avvio procedure di assegnazione posti non 
ricoperti (subentri) 

Dal 21 marzo 2018 

Procedure di Immatricolazione 
 

Dal 2 luglio al 7 settembre 2018 

 
 
NOTE 
 
Il Polo studenti-Roma, situato presso il Polo universitario “Giovanni XXIII”, L.go F. Vito, 1 - 
00168 Roma rispetta il seguente orario di sportello: 
 
Lunedì 9.30 – 15.00 
Martedì 9.30 – 15.00 
Mercoledì 9.30 – 15.00 
Giovedì 13.00 – 16.00 
Venerdì 9.30 – 12.00 

 
L’International Office - Roma, situato presso la stanza 230 degli Istituti Biologici – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, L.go F. Vito, 1 - 00168 Roma rispetta il seguente orario di sportello: 
 
Lunedì 10.00 – 12.00 
Martedì 10.00 – 12.00 e 14.00 – 16.00 
Mercoledì 10.00 – 12.00 
Giovedì 10.00 – 12.00 e 14.00 – 16.00 
Venerdì 10.00 – 12.00 

 
 L’Università si riserva di effettuare i controlli di legge sulle dichiarazioni rese e, 

qualora queste risultino non veritiere, disporre i provvedimenti prescritti dalla vigente 
normativa e procedere all’immediata espulsione dall’Università. 

 La misura delle tasse e dei contributi è determinata ogni anno dagli Organi direttivi 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
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 Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Mencarelli Responsabile 
della Gestione carriera e servizi agli studenti - Roma dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 

 
Roma, 6 ottobre 2017 
 
Direttore Amministrativo                                                            Il Rettore 
 (Prof. Marco Elefanti)                                                         (Prof. Franco Anelli) 
 


