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Roma, 25 febbraio 2021 

Avviso 

Al fine di offrire adeguata informativa agli studenti interessati e di permettere agli Atenei di procedere 
alla predisposizione delle opportune misure organizzative legate allo svolgimento delle prove, si 
comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai seguenti corsi di laurea 
e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2021/2022: 
 

CORSO DI STUDIO DATA SVOLGIMENTO PROVA 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria 

 
mercoledì 1° settembre 2021 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria erogati in lingua italiana  

venerdì 3 settembre 2021  

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico 
direttamente finalizzati alla formazione di 
Architetto 

entro giovedì 23 settembre 2021 
(la data è definita da ciascun Ateneo nel 

proprio bando) 

Corsi di laurea delle professioni sanitarie 
martedì 7 settembre 2021 

 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria erogati in lingua inglese  

giovedì 9 settembre 2021 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze 
della formazione primaria 

 
giovedì 16 settembre 2021 

 

Corsi di laurea magistrale delle professioni 
sanitarie 

 
venerdì 29 ottobre 2021 

 

 

Le modalità e i contenuti delle prove e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni saranno 
definiti con successivo decreto. 

LA DIRETTRICE GENERALE  

dott.ssa Marcella Gargano 
 (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020) 1 

 

 

 
 

  
1 Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 
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