ALLEGATO A
Criteri procedure selettive di ammissione al Master
“Master in fisioterapia muscoloscheletrica e reumatologica”
Qualora il numero dei candidati superasse il numero massimo stabilito e fermo restando il possesso dei requisiti
minimi richiesti, l’ammissione al Master universitario è subordinata ai seguenti criteri di valutazione:
- PROVA SCRITTA (massimo 30 punti secondo i seguenti criteri)
1 punto per ogni risposta corretta;
meno 0,2 per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta non data.
La prova scritta sarà costituita da 30 quiz con risposta multipla di cultura professionale in materia di
Fisioterapia e di accertamento della conoscenza dell’inglese; avrà la durata di 45 minuti.
- VALUTAZIONE DEI TITOLI (massimo 20 punti secondo i seguenti criteri)
laurea o D.U. con massimo della votazione e lode: punti 10
laurea o D.U. con massimo della votazione: punti 9
laurea o D.U. con votazione da 99 a 109: punti 8
laurea o D.U. con votazione da 88 a 98: punti 7
laurea o D.U. con votazione da 77 a 87: punti 6
laurea o D.U. con votazione da 66 a 76: punti 5
titolo equipollente con massimo della votazione e lode: punti 8
titolo equipollente con massimo della votazione: punti 7
titolo equivalente con massimo della votazione e lode: punti 5
titolo equivalente con massimo della votazione: punti 4
Per la valutazione dei titoli equipollenti ed equivalenti con votazione inferiore a 110 verrà adottata la stessa
tipologia di decurtazione percentuale a scalare prevista per Laurea o Diploma Universitario, anche quando i
titoli presentano votazione espressa in valori diversi da 110.
Laurea Magistrale in “Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie” (ex Laurea Specialistica in “Scienze
della Riabilitazione”): punti 3
Dottorato di ricerca: punti 4
Articolo pubblicato su rivista indicizzata in Cinahl e/o Pubmed: punti 0,50 fino a un massimo di punti 3.
Nel caso di pari merito in graduatoria avrà priorità il punteggio ottenuto alla prova scritta. In caso di ulteriore
parità avrà priorità il/la candidato/a anagraficamente più giovane.
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