


I test d'ingresso per i corsi di laurea a numero chiuso, per quanto riguarda 
quelli disciplinati dalla Legge 264/99, sono principalmente regolati da un 
Decreto Ministeriale emanato il 15 giugno del 2011 (medicina e chirurgia, 
odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, architettura e professioni 
sanitarie) e da un Decreto Ministeriale del 5 agosto 2011 (laurea magistrale 
scienze della formazione primaria). 

Medicina e Chirurgia                                                                                  
Odontoiatria e Protesi Dentaria                                                         5 settembre;
Medicina Veterinaria                                                                           6 settembre;
Corsi finalizzati alla formazione di Architetto                                  7 settembre;
Professioni sanitarie                                                                                             8 settembre; 
Laurea Magistrale Scienze della Formazione Primaria                                       10 ottobre;

La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e 
in odontoiatria e protesi dentaria è unica per entrambi i corsi ed è di 
contenuto identico sul territorio nazionale.
La prova comincia alle 11:00. I candidati hanno a disposizione 2 ore di tempo 
per rispondere a 80 quesiti (2 ore e 15 minuti per Architettura e 2 ore e mezzo 
per Laurea Magistrale Scienze della Formazione Primaria).

Argomenti dei test
Gli ottanta quesiti sono formulati su diverse aree del sapere. L'articolazione 
delle domande varia a seconda dei corsi di laurea i quali  sono diversi per gli 
argomenti sui quali vertono i quesiti e possono, per alcuni corsi di laurea, 
essere formulati dall'Ateneo. 
I quesiti uguali per tutti gli Atenei sono formulati dal Consorzio 
interuniversitario CINECA per conto del Ministero dell'Università e sono cosi 
suddivisi:
 
Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi dentaria 
40) di cultura generale e ragionamento logico
18) di biologia
11) di chimica
11) di fisica e matematica

Le date dei test:
5 settembre;

Numero Chiuso
piccolo vademecum
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Professioni sanitarie
40) di cultura generale e ragionamento logico
18) di biologia
11) di chimica
11) di fisica e matematica

Architettura 
32) di cultura generale e ragionamento logico
19) di storia
16) di disegno e rappresentazione
13) di matematica e fisica

Laurea Magistrale Scienze della Formazione 
Primaria
40) competenza linguistica e ragionamento logico
20) cultura letteraria, storico-sociale e geografica
20) cultura matematico-scientifica

Medicina Veterinaria
25) di chimica
23) di cultura generale e ragionamento logico
20) di biologia
12) di fisica e di matematica

Valutazione delle prove e soglia minima di ingresso
 

1 punto per ogni risposta esatta;
 meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

In caso di parità di voti, si tiene conto di quanto segue:
 per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i 
corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal 
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale 
e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;
 per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il 
punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli 
argomenti di chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia, fisica e matematica;
 per i corsi di laurea in architettura  prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal 
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale 
e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica.
In caso di ulteriore parità prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore.
In caso di ulteriore parità prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai suddetti corsi 
di laurea coloro che abbiano ottenuto una soglia minima pari a venti (20).
Per quanto riguarda il corso di Laurea Magistrale di Scienze della Formazione, sono 
ammessi i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 60/80.
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Prova di ammissione presso le sedi universitarie aggregate in via 
sperimentale
E' sperimentata una procedura che coinvolge, per ciascuno dei corsi di 
laurea, di seguito indicati, alcune sedi universitarie ai fini delle rispettive 
immatricolazioni:
corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
 Università di Udine e di Trieste - corsi di laurea magistrale in Medicina e 
Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria
 Università La Sapienza:
 Facoltà di Medicina e Odontoiatria
 Facoltà di Farmacia e Medicina
 Facoltà di Medicina e Psicologia
corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria
 Università di Bologna, di Milano, di Parma e di Padova 
 Università di Teramo e di Camerino
corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile/Architettura
 Università di Napoli Federico II e di Salerno

Procedure per la prova di ammissione presso le sedi universitarie 
aggregate e relativa graduatoria di merito
1. La procedura prevede che lo studente richieda di partecipare alla prova di 
ammissione in uno degli Atenei ricompreso nella aggregazione riferita ai corsi 
di laurea magistrale suddetti.
2. Al termine della prova lo studente deve conservare il foglio contenuto nel 
plico sul quale risultano prestampati :
 il codice identificativo della prova;
 l'indirizzo del sito web del M.I.U.R.: http://accessoprogrammato.miur.it
 le chiavi personali (username e password) che gli consentiranno di accedere 
all'area riservata
del sito.
3. Il 12 settembre il CINECA, per conto del MIUR pubblica sul sito 
http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione 
dei dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto 
dai candidati per ciascun corso di laurea. Tali dati restano disponibili sul sito 
pubblico fino alla conclusione delle procedure.
4. Dal 12 settembre, nell'area riservata del sito  
http://accessoprogrammato.miur.it , gli studenti, utilizzando le chiavi di 
accesso personali, possono prendere visione dell'immagine del proprio 
elaborato e dei predetti punteggi, corrispondenti a ciascun codice.
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5. Il 13 settembre il CINECA acquisisce dai responsabili del procedimento 
delle Università, di ogni aggregazione, attraverso un sito web riservato, 
realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di 
comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dal modulo 
anagrafica.
6. Il 15 settembre alle ore 9.00 viene pubblicata, nell'area del sito riservato 
agli studenti, la graduatoria di merito nominativa riferita alle Università 
aggregate.
7. Dal 15 al 19 settembre entro le ore 15.00 tutti gli studenti, sempre 
attraverso l'area del sito loro riservata, devono dichiarare il loro interesse 
alla immatricolazione indicando all'interno delle Università aggregate, le sedi 
universitarie in ordine di preferenza di assegnazione : la mancata 
dichiarazione costituisce rinuncia all'immatricolazione.
 Nel caso della prova unica riguardante i corsi di laurea magistrale in 
Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria devono indicare 
anche l'opzione per il corso prescelto. Le opzioni espresse entro la 
scadenza dei termini sono irrevocabili.
8. Per agevolare eventuali comunicazioni, gli studenti devono indicare 
attraverso l'area loro riservata, l'indirizzo della propria casella di posta 
elettronica ed eventualmente il proprio recapito telefonico, fisso o mobile.
9. Il 21 settembre, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei 
posti disponibili presso le Università aggregate, sull'area riservata agli 
studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano “assegnati” al 
corso e alla sede indicata come prima scelta e viene fornito a ciascun 
Ateneo l'elenco di tali studenti.
10. Dal 21 al 27 settembre entro le ore 14.00 gli stessi studenti devono 
provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei in cui risultano “assegnati”, 
secondo le procedure proprie di ciascuna sede universitaria. La mancata 
immatricolazione nei termini comporta la rinuncia alla stessa.
11. Il 27 settembre entro le ore 17.00 ogni Università, mediante il proprio 
sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati, 
provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal 
sistema all'atto della conferma definitiva dell'avvenuta immatricolazione da 
parte degli studenti e che deve essere trasmesso via fax ( 051- 6171472).
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Proseguiamo con una spiegazione di cosa deve accadere in aula. Questa 
illustrazione ha il fine di darti maggiore consapevolezza di eventuali 
comportamenti sospetti o evidentemente non corretti da parte di candidati o di 
componenti della Commissione in modo tale che tu possa chiederne la 
verbalizzazione con coscienza.

All'inizio della prova il Presidente della Commissione d'esame, o il 
responsabile dell'aula, deve sorteggiare due studenti tra i candidati per 
verificare l'integrità delle scatole contenenti i plichi.
Dopo aver distribuiti i plichi, e aver consegnato a ciascun candidato il "foglio 
di istruzione alla compilazione del modulo risposte", la suddetta persona 
redige una dichiarazione sull'integrità delle scatole, sul n° dei plichi distribuiti 
e sul n° di plichi non utilizzati, dichiarazione che viene sottoscritta dai due 
studenti precedentemente sorteggiati.
I plichi devono contenere:
a)   una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di 
identificazione univoca;
b)   i quesiti relativi alla prova di ammissione;
c)   due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso 
codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica;
d)   un foglio sul quale risultano prestampati :
- il codice identificativo della prova;
- l'indirizzo del sito web del MIUR (www.accessoprogrammato.miur.it);
- le chiavi personali (username e password) per accedere all'area 
riservata del sito.
e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente.

Cosa deve accadere in aula
fa i mol ta at tenzione!
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Durante la prova
!  
l
!

!
!
!

Qualora si renda necessaria la sostituzione anche solo di un foglio del plico,
a Commissione deve sostituirvi l'intero plico.
In caso di utilizzo di più aule gli studenti devono essere divisi per età, fatta 
eccezione per i gemelli.
E' consentito il solo utilizzo di penne nere per la compilazione del test.
Sono vietati in aula cellulari, palmari e strumentazioni simili.
E' obbligatoria la compilazione del modulo anagrafico.



!

!

!

!

!

!
!

E' offerta la possibilità di correggere una sola risposta solo se viene 
annerita la casella precedentemente segnata; qualora non si ritenga 
evidente la volontà di segnare una risposta alternativa  la risposta viene 
considerata non data, vengono così assegnati  0 punti.
Onde evitare successive correzioni svantaggiose, oltreché illegali, è 
possibile, qualora non si voglia rispondere ad un quesito (o a più quesiti), 
barrare una casella apposita.
E' obbligatorio inserire il solo modulo di risposte, non piegato, nella busta 
con la finestra trasparente e chiudere quest'ultima.
E' consentito abbandonare l'aula solo 30 minuti prima del termine della 
prova.
La busta in cui viene inserito il modulo risposte non può essere 
contrassegnata o firmata da persona alcuna, né studente né tanto meno un 
componente della Commissione.
E' importante barrare con la penna il modulo risposte non utilizzato.
E' causa di annullamento della prova contrassegnare con un segno 
distintivo la busta contenete la prova o inserivi all'interno il modulo 
anagrafico.

Al termine della prova, le buste consegnate devono essere inserite in un 
contenitore che deve essere chiuso e sigillato alla presenza di due studenti 
sorteggiati (possono essere gli stessi studenti sorteggiati all'inizio se 
entrambi sono ancora presenti) i quali devono apporre firme sul contenitore 
e sui sigilli. 

Il Presidente della Commissione inoltre è tenuto a confezionare altri 
contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; 
la dichiarazione di cui al punto 3 e la copia del o dei verbali d'aula qualora, 
nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte 
in quanto influenti sul suo regolare svolgimento.

 
ADDOSSO DURANTE IL TEST!

MAI AVERE CELLULARI 

OGNI IMBROGLIO VA CONTRO LA TUA
 POSIZIONE IN CLASSIFICA, OGNI IMBROGLIO NON 
VERBALIZZATO E' COME NON FOSSE MAI 
AVVENUTO. SE CHI E' TENUTO A FARLO NON 
VERBALIZZA CHIAMA LE FORZE DELL'ORDINE!!

w w w. u d u . i t - i n f o @ u d u . i t

pag. 7

TIENI GLI OCCHI APERTI: CHIEDI CHE VENGA 

MESSA A VERBALE OGNI SOSPETTA 
IRREGOLARITA' (BUSTE DEI TEST APERTE, 

BUSTE CHE ESCONO DALL'AULA DEI TEST, 

PASSAGGIO DI INDUMENTI TRA CANDIDATI, 

PRESENZA DI CELLULARI, ETC ETC).
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QUALORA DECIDIATE DI FARE RICORSO...

CHI VUOL FARE RICORSO COSA DEVE MATERIALMENTE FARE?
IMMEDIATAMENTE SI DEVE FARE UN ACCESSO AGLI ATTI con il quale 
si chiede:

Dalla pubblicazione della graduatoria decorrono i termini per impugnare 
l'atto:
·60 giorni di tempo per fare il ricorso al tribunale amministrativo Regionale
·120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Per fare ricorso al tar cos'è che si impugna?
·DINIEGO ANCHE TACITO ALL'ISCRIZIONE
·L'ULTIMO ATTO (cioè la graduatoria)
·ULTIMI ATTI NORMATIVI:
§Atti dell'iter istruttorio per i posti (eventualmente)
§Decreti rettorali
§Graduatoria
§Bando
§Decreto ministeriale
§Prova (eventualmente)
§Annullamenti (eventualmente)

·Copia di tutti gli elaborati e verbali della commissione relativi alla prova 
espletata
·Richiesta dell'esatto punteggio e della posizione in graduatoria a seguito 
degli scorrimenti o di rinuncia di terzi
·l'eventuale assegnazione dei posti riservati agli studenti extracomunitari
·copia decreti rettorali, tutte le delibere consiglio di facoltà e senato 
accademico con cui veniva determinato l'accesso programmato e il numero 
dei posti
·copia delle graduatorie complete di tutti i soggetti
·copia autentica del proprio elaborato e della brutta o minuta del compito
·comunicazione degli ultimi 5 soggetti la cui partecipazione al concorso 
abbia avuto esito positivo (in quanto contro interessati per il ricorso 
giurisdizionale)

L'INGERENZA DELLE LOBBIES PROFESSIONALI
Il percorso che porta alla definizione delle disponibilità dei posti per i corsi 
di laurea a numero chiuso passa attraverso alcuni momenti cruciali. 
Innanzitutto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) 
riceve dagli Atenei una disponibilità di massima dei posti per le proprie 
facoltà secondo quella che ritengono essere la “capienza” delle proprie 
strutture. Allo stesso tempo, il Ministero della Salute
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riceve le stime delle Regioni e degli Ordini Professionali sulle disponibilità 
rispetto al fabbisogno del sistema sociale e produttivo. Alla fine i dati del 
Miur e del Ministero della Salute sono oggetto di elaborazione di una 
consultazione tecnica a cui partecipano la Conferenza Stato-Regioni, le 
Regioni, l'Osservatorio delle Professioni Sanitarie e le Federazioni degli 
Ordini Professionali coinvolti. Questa consultazione porta alla definizione di 
un numero di posti che viene suggerito al Miur, che tramite decreto sancisce 
il numero definitivo.
Il numero chiuso in Italia nasce dal mancato adeguamento delle strutture 
universitarie alla domanda d'istruzione che viene della scuole superiori. La 
scelta di interpretare in maniera inversa la direttiva europea, che in realtà 
impone l'adeguamento delle strutture al numero di studenti,  non può che 
farci pensare alla solita soluzione all'italiana che ha colto l'occasione per 
ridurre il numero di professionisti in Italia riducendo così fortemente la 
concorrenza nel mercato dei servizi che questi professionisti offrono, salvo 
oggi rendersi conto che questo sistema sta portando alla mancanza di 
professionisti della medicina in Italia tali da dover richiedere medici 
dall'estero, i quali tra l'altro vengono pagati molto di più. E', difatti, 
nell'interesse lobbistico degli ordini professionali ridurre al minimo la 
concorrenza nel proprio settore così da poter mantenere una condizione 
privilegiata.

Cos'è l'Unione degli Universitari
L'UdU è una confederazione di associazioni studentesche fondata nel 1994 
e pensata su un modello di stampo sindacale. L'UdU, presente su tutto il 
territorio nazionale, porta avanti rivendicazioni orientate alla tutela dei diritti 
degli studenti, con attenzione alle problematiche, anche sociali dell'essere 
studente; si batte per creare un sistema che garantisca il reale diritto allo 
studio, per consentire a tutti, anche chi non dispone dei mezzi, la possibilità 
di accedere alla formazione universitaria. L'Udu mira al miglioramento delle 
condizioni degli studenti e alla costruzione di un sistema di rappresentanza 
per promuovere la democrazia e la partecipazione studentesca in ogni 
ateneo. L'impegno si esprime anche verso la libertà del sapere, l'abolizione 
del numero chiuso e la liberalizzazione dell'accesso a tutti i corsi di laurea.

L'UDU,IL NUMERO CHIUSO E I RICORSI…
L'unione degli universitari esprime forte contrarietà al numero chiuso e 
all'utilizzo dei test d'ingresso e porta avanti la battaglia per il superamento 
della legge 264/99 e per il libero all'accesso all'università. 
Alle nostre battaglie politiche contro il numero chiuso affianchiamo anche 
vertenze legali e ricorsi contro irregolarità e truffe ai danni degli studenti. 
Nel caso in cui dovessi ravvisare irregolarità durante lo svolgimento del test, 
nei risultati delle graduatorie puoi contattarci per avere 
supporto e se necessario organizzare un ricorso legale. 



w w w. u d u . i t - i n f o @ u d u . i t

pag.10

CONTATTI

Potete contattarci sia alla sede nazionale a Roma, in Via Morgagni 27, 
scrivendo alla mail avvocato@udu.it  oppure , oppure 
rivolgendoti presso le nostre sedi locali:

Ancona
Associazione Culturale Universitaria Gulliver – udu (A.C.U. Gulliver)
Dove ci trovi: p.le Martelli, 8
E-mail: 
Sito: 
Coordinatore: Marco Giobbi
Brescia
Studenti Per – Udu Brescia
Dove ci trovi: Via della Rocca, 16 Brescia
sito: www.studentiper.org

Coordinatore: Federico Micheli
Cagliari
Unione degli Universitari - Cagliari
Dove ci trovi: via Ospedale 76 - fianco Palazzo delle Scienze! 
E-mail: 
Coordinatore: Laura Fois
Palermo
Unione degli Universitari - Palermo
Dove ci trovi: via G.Meli, 5
E-mail: 
Coordinatore: Marco Sucameli
Messina
Unione degli Universitari - Messina
Dove ci trovi :Via Castellana, 6
Coordinatrice: Ivana Rinaldi
Cosenza
Unione degli Universitari - Cosenza
Dove ci trovi : Via Ponte Bucci, Arcavacata di Rende (CS), Unical
E-mail: 
Sito: www.uducosenza.org
Coordinatore: Guerino Nisticò

info@udu.it

acugulliver@gmail.com
www.gulliver.univpm.it

E-mail: info@studentiper.org

info@uducagliari.it

udupalermo@udupalermo.it

uducosenza@gmail.com
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Lecce
Unione degli Universitari - Lecce
Dove ci trovi : Palazzo Codacci Pisanelliv.le Dell'Università Lecce Aula A5 e 
aule rappresentanti
E-mail: 
Sito: 
Tel: 0832/296060 – 0832/296033 – 0832/298843
Coordinatore: Claudio Monticelli
L'Aquila
Unione degli Universitari - L'aquila 
Dove ci trovi : presso Capannone Iannozzi Nucleo Sviluppo Industriale di 
Sassa (AQ)
E-mail: 
Sito: 
Tel.: 0862 61243
Coordinatore: Chiara Juchich
Teramo
Unione degli Universitari - Teramo
Dove ci trovi: Facoltà di Giurisprudenza, Via Balzarini,3 Teramo
E-mail: 
Coordinatrice: Monia Flammini
Perugia
Sinistra Universitaria – Udu Perugia
Dove ci trovi : Cgil Provinciale di Perugia, Via Belloccio, Perugia
E-mail: 
Sito: 
Coordinatore: Leonardo Esposito
Parma
Universitari Progressisti - Udu Parma
Facoltà di Lettere e Filosofia - Economia
Via d'azeglio, 85
e-mail: uduparma@gmail.com
sito: www.uduparma.it
Coordinatrice: emiliana galati
Ferrara
Rete Universitaria Attiva – Udu Ferrara
Dove ci trovi : P.zza verdi n.5
E-mail: reteattiva@yahoo.it
Sito: 
Coordinatore: Dario Alba

cicciomignogna@yahoo.it
www.udulecce.it

uduaq@hotmail.com
www.uduaq.org

uduteramo@yahoo.it

info@uduperugia.it
www.uduperugia.it

www.ruaferrara.it
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Forlì
Unione degli Universitari - Forlì
Dove ci trovi : Via Palencano, 7
E-mail: 
Coordinatore: Girolamo Mangano
Pavia
Coordinamento per il Diritto allo Studio- Udu
Dove ci trovi : Via Bordoni,3
Sito: 
E-mail: 
Segretario: Bernardo Caldarola
Torino
Unione degli Universitari - Torino
Dove ci trovi: Politecnico, Piazzale Sombrero – Corso Duca degli Abruzzi,22
E-mail: 
Sito: 
Riferimento: Chiara Basile
Verona
Unione degli Universitari - Verona
Dove ci trovi : Via Cantarane, 45 – Verona
Sito: 
Coordinatore: Nicolò Moroni
Catania
Unione degli Universitari - Catania 
Dove ci trovi : Via Crociferi, 40
E-mail: 
sito: www.uducatania.tk
Coordinatore: Fabio Tasinato
Napoli
Unione degli Universitari - Napoli
Dove ci trovi: circolo arci ‘’Tunnel’’, vico Lazzi a Santa Chiara 2 
E-mail: udunapoli@hotmail.com
Sito: www.udunapoli.com
Tel: 0815513272
Coordinatore: Giuseppe Sbrescia
Urbino
Agorà Urbino – UDU Urbino
dove ci trovi: Nuovo Magistero, via Saffi 15 61029 Urbino
E-mail: 
Coordinatore: Simone Fabbrocile

udu_forli@libero.it

www.coordinamento.org
info@coordinamento.org

info@udutorino.org
www.udutorino.it

uduverona@libero.it

unionedegliuniversitari.ct@gmail.com

agorurbino@gmail.com



Firenze
Sede: Circolo Arci "SMS di Rifredi" Via Vittorio Emanuele II n° 303
Sito Internet: www.udufirenze.it
Mail: udufirenze@gmail.com
Coordinatore: Jacopo Dionisio

Padova
Studenti per- UDU Padova
Circolo RESET Via Loredan,  26     35131 Padova
Tel  049/8706663  -  Fax 049/8077714
email: 
sito: www.studentiper.it
Coordinatore: Mattia Gusella

Associazioni che collaborano con noi
Trento
Studenti per Trento
E-mail: 
Referente: Greta Chinellato

info@studentiper.it

studentiper.tn@gmail.com

ESSERE STUDENTI VUOL 
DIRE AVERE DEI DIRITTI

ESSERE DELL’UDU
SIGNIFICA

DIFENDERLI

www.udu.it
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