
 
 

06 Luglio 2020 

BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO ACCADEMICO 2020-2021, RISERVATO AI 

CITTADINI COMUNITARI ED EQUIPARATI, PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (Classe 

LM-41) IN LINGUA INGLESE DI HUMANITAS UNIVERSITY DENOMINATO 

MEDTEC School 

Premesso che 

 Con Avviso pubblicato il 16 dicembre 2019 Humanitas University ha indetto la 

procedura di selezione riservata ai cittadini comunitari e non comunitari equiparati per 

l’ammissione al corso di Laurea Magistrale a numero chiuso a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia (Classe LM-41) in lingua inglese denominato MEDTEC School;  

 Con comunicazione in data 16 marzo 2020 la data di svolgimento del test è stata 

differita dal 20 marzo 2020 al 4 settembre 2020 per via dell’emergenza sanitaria 

decretata nel Paese a causa della diffusione del virus COVID-19; 

 

Vista l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e considerate le attuali norme in tema di 

distanziamento sociale; 

Considerata la possibilità di svolgere il test in modalità home-based, ovvero da remoto presso 

il domicilio o altro luogo scelto dal candidato, 

quanto sopra premesso, visto e considerato,  

DISPONE 

Che il test di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

(Classe LM 41) in lingua Inglese denominato MEDTEC School si svolga venerdì 04 

Settembre 2020 alle ore 14.00 CEST con modalità home-based sulla base delle seguenti 

disposizioni. 

Per tutto quanto non modificato dal presente documento sono fatte salve le previsioni 

contenute nel Bando di Concorso sopra richiamato.  



 
Iscrizione 

Per i candidati che hanno già completato l’iscrizione prima delle ultime disposizioni, 

l’iscrizione viene ritenuta valida anche per la nuova modalità di erogazione del test. Durante 

il mese di luglio, tali candidati riceveranno un’e-mail che li inviterà a scaricare la ricevuta 

d’iscrizione aggiornata dal portale del Politecnico di Milano.  

Per iscriversi ex novo il candidato deve compiere le seguenti operazioni:  

Registrazione e iscrizione test sul portale Humanitas University 

1. Il candidato si registra on line al portale web MyPortal 

https://humanitas.esse3.cineca.it. Il candidato deve registrarsi al portale web ottenendo 

uno username e una password che serviranno allo studente per accedere alla propria area 

riservata del portale web di Humanitas University;  

Il candidato si iscrive al test sul portale MyPortal con la username e la password ricevute 

da Humanitas University quando si è registrato. In questa fase sceglie l’aula virtuale ove 

svolgere il test e paga la tassa di iscrizione di 165,00 € con la carta di credito. Il candidato 

riceve, inoltre, un numero di prematricola, utile per consultare la graduatoria finale. La tassa di 

iscrizione non potrà in alcun caso essere rimborsata.  

Completamento iscrizione sul sito del Politecnico Milano  

2. Il candidato deve completare l’iscrizione presso il sito del Politecnico Milano al 

quale sarà indirizzato automaticamente dopo aver completato l’iscrizione ed effettuato 

il pagamento di 165,00 € sul portale di Humanitas University.  

Il candidato completa l’iscrizione al test e riceve il codice persona e la password necessari 

allo svolgimento del test.  Il codice persona e la password ricevute dal Politecnico Milano:  

 costituiscono un prerequisito indispensabile per l’effettuazione del test; 

 devono essere portate dal candidato il giorno del test: senza queste credenziali 

non  sarà possibile sostenere il test; 

 sono diverse dalla username e password ricevute da Humanitas University;   

https://humanitas.esse3.cineca.it/


 
 

Ricevuta iscrizione  

3. Il candidato riceverà un’e-mail contenente la ricevuta d’iscrizione con l’orario di inizio 

del test. La mail conterrà anche il codice persona necessario allo svolgimento del test. Il 

giorno del test occorrerà avere con sé la ricevuta di iscrizione unitamente alla password 

ricevuta da Politecnico Milano. Quest’ultima è necessaria per avviare il test.  

 

Le iscrizioni chiuderanno alle ore 23.59 del  26 Agosto 2020. Entro tale data sarà possibile 

effettuare o completare l’iscrizione.  

Requisiti tecnologici  

Per lo svolgimento del test i candidati devono essere in possesso cumulativamente dei 

dispositivi specificati ai seguenti punti a, b e c:  

 

a. di un computer o laptop munito di videocamera, microfono e altoparlanti, con sistema 

operativo Windows 7, 8, 10 oppure MAC-OS 10.10 e successivi e memoria libera 

disponibile su hard disk pari a 120 MB.  

 

b. di un dispositivo mobile (cellulare o tablet) munito di videocamera e microfono; 

 

c. di una rete Wi-Fi con una velocità minima di upload e download di 1 Mbps sul proprio 

PC e di una rete dati almeno 4G attiva sul dispositivo mobile. 

 

I candidati devono installare sul computer o laptop utilizzato per effettuare il test il software 

Respondus Lockdown Browser, avendo preventivamente disinstallato altre versioni di 

Respondus Lockdown Browser gia’ presenti sul computer.  

Il software Respondus Lockdown Browser potrà essere scaricato esclusivamente dal portale 



 
Servizi Online del Politecnico a partire dal 25 agosto 2020.  

 

L’App del software di videoconferenza ZOOM Cloud Meetings potrà essere installata sul  

dispositivo mobile (cellulare o tablet) munito di videocamera e microfono anche prima del 25 

agosto 2020,; 

  

Il  candidato dovrà verificare la corrispondenza del proprio dispositivo mobile (cellulare o 

tablet) ai requisiti tecnici di Zoom, consultabili al seguente indirizzo: 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201179966-System-requirements-for-iOS-iPadOS-

and-Android 

 

Tutti i dettagli tecnici e le modalità di utilizzo dei software da installare nei propri apparati 

saranno contenuti in una guida tecnica che sarà inviata ad ogni candidato all’indirizzo mail con 

il quale ha completato l’iscrizione al test. 

 

Misure di sicurezza volte a garantire la trasparenza e l’equità dei risultati del test 

 

Il software Respondus Lockdown Browser bloccherà il browser del candidato sul test stesso, 

annullando la possibilità di consultazione di altre pagine web ed inibendo l’utilizzo di alcune 

funzioni della tastiera (es. copia-incolla o istantanea dello schermo) e registrerà inoltre il 

candidato attraverso la videocamera del computer per l’intera durata del test. 

 

L’aula virtuale alla quale lo studente accede tramite il link Zoom su Servizi Online del 

Politecnico di Milano consentirà al Responsabile d’aula di vigilare sulla correttezza della 

condotta dei candidati durante l’effettuazione del test  

 

Qualora ritenuto opportuno, al fine di convalidare il/i punteggio/i finale/i, le prove dei candidati 

saranno riesaminate dopo la fine della sessione utilizzando la videoregistrazione di Respondus 

Lockdown Browser.  

  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__support.zoom.us_hc_en-2Dus_articles_201362023-2DSystem-2Drequirements-2Dfor-2DWindows-2DmacOS-2Dand-2DLinux&d=DwMGaQ&c=5rLNXN0mp_7LMh3Fds96xpjyD06ZuE2RU7zikolS0lg&r=IVOSAN6qiy93-EaePyxeI38sltLY6RuGwoeiWsVuoFA&m=tWGO_LoGZgMP9JbXCKft5xVOrz8hTXWd8RJXLgEwnmk&s=b-KbQbDdQphULM3KkImY9ha8wbsFHpRhe-ABWl0zQO4&e=
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201179966-System-requirements-for-iOS-iPadOS-and-Android
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201179966-System-requirements-for-iOS-iPadOS-and-Android


 
Procedura per lo svolgimento del test d’ingresso 

Il test d’ingresso sì svolgerà venerdì 04 Settembre 2020 alle ore 14.00  CEST. Il giorno del  

 

test il candidato deve accedere al portale Servizi Online del Politecnico di Milano entro le ore 

13.00 CEST sia tramite il computer/laptop che tramite dispositivo mobile.  

 

Sul portale Servizi Online del Politecnico di Milano saranno visibili 2 link:  

a. il link per l’aula virtuale di Zoom,  

b. il link del test.  

 

Il candidato svolgerà quindi la seguente procedura: 

1. con il dispositivo mobile deve accedere all’aula virtuale attraverso apposito link; 

l’accesso all’applicazione Zoom deve avvenire esclusivamente attraverso le credenziali 

utilizzate per l’accesso ai Servizi Online del Politecnico di Milano. 

2. nell’aula virtuale ciascun candidato deve mostrare il proprio documento di riconoscimento al 

sorvegliante d’aula (alternativamente carta d’identità, patente, passaporto); 

3. deve accedere al test d’ingesso dal suo PC quando il responsabile d’aula avrà dato indicazioni 

in merito.  

 

Il link per accedere alla prova viene attivato all’orario previsto per l’inizio del test. Con l’inizio 

del test si attiverà automaticamente Respondus Lockdown Browser, che deve essere stato 

precedentemente installato sul proprio computer.  

 

I candidati che non accedono all’aula virtuale predisposta entro l’orario di inizio del test non 

sono ammessi e non possono sostenere la prova prevista per il giorno 04 settembre 2020, né 

l’eventuale prova di recupero prevista dal presente bando. 

 

Al termine del test il candidato deve cliccare sull’apposito pulsante “Termina il test”. In ogni 

caso il sistema acquisirà in automatico le risposte date dal candidato.  

 



 
Preparazione della postazione informatica e simulazione generale 

A partire dal 24 Agosto 2020 e fino al 28 Agosto 2020, al fine di aiutare i candidati nella 

preparazione della postazione informatica ed allo scopo di familiarizzare con il sistema, una  

 

sessione demo sarà disponibile sul portale Servizi Online del Politecnico di Milano. 

 

In questa fase il candidato potrà scaricare l’applicazione Respondus Lockdown Browser 

attraverso apposito link presente sul portale Servizi Online del Politecnico di Milano.  

Il 31 Agosto 2020 alle ore 14.00 si svolgerà inoltre una simulazione generale del test 

d’ingresso, la quale prevedrà:   

 l’accesso al quiz demo dove si trovano alcune domande utilizzabili per fare pratica con il 

sistema;   

 l’utilizzo contestuale di Zoom attraverso dispositivo mobile per similare il monitoraggio 

da parte dei Responsabili d’aula. 

 

I candidati dovranno loggarsi sul portale Servizi Online per le operazioni di riconoscimento 

entro le ore 13.00 CEST. 

 

IL test d’ingresso deve essere svolto solo ed esclusivamente con i dispositivi 

Laptop/Computer e telefono mobile/tablet configurati per il test ed utilizzati nella 

simulazione generale.  

 

Regole di condotta dei candidati durante l’effettuazione del test d’ingresso 

I candidati devono sostenere il test in una stanza luminosa e devono essere soli. È vietato l'uso 

del bagno ed abbandonare la postazione. 

Durante la prova, i candidati possono utilizzare esclusivamente il proprio computer/laptop senza 

ausilio di schermi, tastiere o mouse aggiuntivi.  

Il computer/laptop utilizzato il giorno del test deve essere quello utilizzato per la simulazione e, 

pertanto, già correttamente configurato.  



 
Non è possibile disattivare la videocamera o il microfono. I candidati non 

possono utilizzare auricolari o tappi per le orecchie né parlare con nessun altro. È vietato l'uso 

di calcolatrici, libri o appunti.  

 

La comunicazione con i responsabili d’aula è concessa esclusivamente attraverso l’utilizzo di 

una chat di supporto esclusivamente tecnico. Si possono utilizzare due fogli bianchi ed una 

penna per i calcoli. 

Le prove dei candidati che non si attengono alle regole sopra descritte saranno annullate. 

La Commissione si assicurerà che le regole siano rispettate e agirà di conseguenza in caso di 

violazione. 

 

Disconnessione dal test d’ingresso: condizioni di seconda effettuazione del test   

Disconnessione dalla piattaforma del Politecnico di Milano  

Nel caso di disconnessione dalla piattaforma del Politecnico di Milano dovuta a problematiche 

non ascrivibili all’ente erogatore della prova (a titolo esemplificativo e non esaustivo: perdita di 

connessione o di alimentazione del terminale dell’utente, interruzione dei servizi da parte dei 

provider di connettività o dei fornitori di energia elettrica che impattino sul terminale 

dell’utente) e che comporti l’impossibilità di proseguire il test d’ingresso, al candidato sarà 

assegnato il punteggio del test acquisito al momento della disconnessione.  

Esclusivamente ai candidati che abbiamo interrotto il test per effetto della disconnessione dalla 

piattaforma del Politecnico di Milano per le problematiche sopra descritte è data facoltà di 

ripetere la prova, previa istruttoria da parte della Commissione, scrivendo ad 

admissions@hunimed.eu entro le ore 20.00 CEST di venerdì 04 Settembre 2020.  

La Commissione valuterà le richieste dei candidati di ripetizione della prova fornendo una 

risposta circa la possibilità di ripetere il test entro le ore 18.00 CEST di domenica 06 settembre 

2020. 

mailto:admissions@hunimed.eu


 
I candidati autorizzati ripeteranno il test d’ingresso in modalità analoga a 

quanto descritto in questo Addendum in data 08 settembre 2020, ore 14.00 CEST. La prova 

avrà difficoltà pari a quella sostenuta il 04 settembre 2020. 

In caso di riscontro negativo da parte della Commissione, al candidato sarà confermato il 

punteggio del test acquisito al momento della disconnessione.  

 

 

 

Disconnessione dalla piattaforma Zoom 

Nel caso di disconnessione dall’aula virtuale Zoom, la Commissione valuterà se far proseguire 

la prova o annullarla.  

Il giudizio della Commissione sarà espresso sulla base della consultazione della registrazione 

del test su sistema Respondus Lockdown Browser. La Commissione informerà il candidato per 

mezzo e-mail dell’eventuale annullamento della prova entro domenica 06 settembre 2020, ore 

18.00 CEST. 

I candidati la cui prova sarà annullata ripeteranno il test d’ingresso in modalità analoga a quanto 

descritto in questo Addendum in data 08 settembre 2020, ore 14.00 CEST. La prova avrà 

difficoltà pari a quella sostenuta il 04 settembre 2020. 

 

Non sarà possibile avvalersi di ulteriori ripetizioni della prova. 

Per i candidati che svolgeranno la prova di recupero, sarà considerato esclusivamente il 

punteggio conseguito in quest’ultima prova. 

 

Disconnessione per ragioni imputabili all’ente erogatore della prova 



 
Nel caso di disconnessione dalla piattaforma del Politecnico di Milano o dal 

software Zoom ascrivibile all’ente erogatore della prova, tutti gli studenti avranno facoltà di 

ripetere la prova. Tutti i candidati riceveranno una nuova data di effettuazione del test. 

 

Trattamento dei dati personali dei candidati 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati all’esclusiva finalità di consentire lo 

svolgimento del test e l’elaborazione delle graduatorie di ammissione.  

 

Per maggiori informazioni si invitano i candidati a leggere l’informativa nell’area MyPortal del 

sito www.hunimed.eu 

 

 

Trattamento dei dati personali 

 

I candidati possono prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

all’indirizzo https://www.hunimed.eu/it/informativa-privacy/. 

 


