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11 29 ottobre le prove selettive all'Umg

Professioni sanitarie
Al via i test di ingresso
I candidati iscritti fica delle professioni sanitarie,

sono 31 1 ma entreranno cultura generale, ragionamento
logico, regolamentazione

soltanto in 110 dell'esercizio delle professioni sa-
nitarie nonché cultura scientifica,

Trecentoundici candidati per 110 legislazione sanitaria, matemati-
posti disponibili. I corsi di laurea ca, statistica, informatica, inglese,
specialistica delle professioni sa- scienze umane e sociali.
nitarie infermieristiche e ostetri- Sullo sfondo il consorzio inte-
che rimettono in moto la macchi- runiversitario Cineca che,
na dei test d'accesso per facoltà a nell'ambito di una prova nazio-
ingresso programmato e all'Uni- naie, gestirà la predisposizione
versità Magna Græcia è già tutto dei plichi individualieladetermi-
pronto per una sfida che vale il fu- nazione del punteggio da attri-
turo di un candidato su tre. Que- buire a ogni modulo di risposta.
ste le possibilità di successo per Cento i punti a disposizione delle
gli aspiranti corsisti che, tra co- commissioni per stilare la gra-
munitari e non, il 29 ottobre si sfi- duatoria definitiva, 80 dei quali
deranno a colpi di crocette. Sullo riservati alla prova. Gli altri 20 sa-
sfondo ci sono comunque meno ranno invece assegnati ai titoli
iscritti perché l'anno scorso tenta- perché il test d'accesso del 29 ot-
rono l'ingresso 463 candidati a tobre è riservato a candidati che
fronte dei 110 posti messi a ban- siano già in possesso del diploma
do. L'ateneo conferma dunque i di laurea abilitante all'esercizio di
numeri di un anno fa, ma l'appeal una delle professioni sanitarie ri-
cala. comprese nella classe di laurea

In ogni caso, tra meno di dieci magistrale.
giorni il percorso magistrale per
le professioni sanitarie infermie- hsERVATA

ristiche e ostetriche completerà
l'organizzazione di un anno acca-
demico caratterizzato da lezioni,
esami e sedute di laurea in pre-
senza. Sette le aule individuate
nel corpo G dell'edificio di Bio-
scienze del campus di Germaneto
Tra Green pass, distanziamento e
mascherine, dalle 13 alle 15, scat-
terà quindi un altro step di nor-
malità ritrovata seppur nel solco
di una pandemia ancora da gesti-
re. Alle porte c'è, in sostanza,
un'altra caccia ai posti disponibili
da agguantare rispondendo a 80
quesiti a risposta multipla che ri-
guarderanno temi di teoria e pra- nel quartiere Germa n eto

an.sc.

L'ateneo II campus universitario
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