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AVVISO IMPORTANTE 
Preiscrizioni universitarie a.a. 2013-2014 

Posticipo termine di scadenza al 5 luglio 2013 

 
 Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con decreto Ministeriale del 

12 giugno 2013 n. 449 – consultabile all’indirizzo 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/giugno/dm-12062013.aspx ha 

posticipato al 3 settembre p.v. e fino al 10 settembre p.v. gli esami di accesso 

alle facoltà a numero programmato a livello nazionale, originariamente previsti 

in Luglio. Si tratta come noto dei corsi di Medicina e Veterinaria, corsi di laurea 

delle Professioni Sanitarie, Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi 

dentaria in lingua italiana, Corsi di laurea  e di laurea magistrale a ciclo unico, 

direttamente finalizzati alla formazione di Architetto. 

Si rammenta  che  per tutte le facoltà a numero programmato gli studenti 

dovranno adempiere anche alla procedura obbligatoria di registrazione on line 

alle prove di ammissione da effettuarsi da parte degli interessati 

ESCLUSIVAMENTE on line sul portale Universitaly, www.universitaly.it. 

L’iscrizione on line sarà riattivata a partire dal giorno 25 giugno 2013 e si 

chiuderà alle ore 15,00 del 18 luglio 2013. Gli studenti che avevano già 

perfezionato l’iscrizione on line sono tenuti a rientrare nella procedura di 

iscrizione con le credenziali già in loro possesso, verificare, integrare o 

modificare le informazioni contenute nell’iscrizione già effettuata  ( allegato 2, 

punto 3, lettera b del decreto sopra citato). 

Gli studenti dovranno a tal fine esibire l’apposita  ricevuta con il codice 

comprovante la registrazione, ottenuta al termine della procedura on line. 

Al fine di consentire l’iscrizione, sono stati posticipati al 5 luglio i termini per 

la procedura di preiscrizione presso la Rappresentanza Diplomatica. 

La prove di conoscenza della lingua italiana  per tutti gli studenti stranieri 

residenti all’estero si terranno il 2 settembre 2013 presso le Università italiane. 

Restano invariate le procedure per gli studenti stranieri che avessero sostenuto 

l’esame International Medical Admission Test ( IMAT) di ammissione al corso 

di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per 

l’a.a. 2013-2014, le cui graduatorie saranno rese pubbliche come previsto il 29 

luglio 2013. 
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