Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Roma, 13 luglio 2021
Avviso di modifica
delle date delle prove per l’ammissione ai corsi di laurea
ad accesso programmato nazionale a. a. 2021-22
(rettifica Avviso del 25 febbraio 2021)
Si fa riferimento alle date di svolgimento delle prove di ammissione per i Corsi di laurea delle
professioni sanitarie e per i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione
primaria – di cui era stato dato avviso il 25 febbraio 2021, pubblicato al seguente link il 26 febbraio
2021, (https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-del-25-02-2021) – fissate al 7 settembre
2021 (DM 25 giugno 2021, prot. n. 730 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea
magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale a livello nazionale a. a. 2021/2022”) e
al 16 settembre 2021 (DM 21 giugno 2021, prot. 724 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di
laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria a. a. 2021/2022”).
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 modifiche alle date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai
seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’a. a. 2021/2022:
CORSO DI STUDIO

DATA SVOLGIMENTO PROVA

Corsi di laurea delle professioni sanitarie

martedì 14 settembre 2021

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

venerdì 17 settembre 2021

Le modalità e i contenuti, l’orario della prova e il numero di posti disponibili per le
immatricolazioni ai corsi di laurea interessati dalle prove di ammissione sono definiti dai decreti
ministeriali pubblicati sul sito web del Ministero dell’Università e della ricerca (sez. atti e normativa).
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