Pubblicato su Informacittà del Comune di Olbia (https://informacitta.comune.olbia.ot.it)
Home > Università degli Studi di Sassari: Bando ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina,
Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria

Università degli Studi di Sassari: Bando ammissione ai
corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina,
Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria

[1]

Categoria:
Formazione [2]
Aperte le domande per l'iscrizione al test di Medicina Odontoiatrie e Veterinaria, sul sito di
Universitaly: https://www.universitaly.it/ [3]
Si ricorda a tutti gli studenti che dopo l'iscrizione nel portale di univerisitaly è neccessario
effettuare la registrazione nell'Ateneo presso il quale si sosterrà la prova.
Per l’A.A. 2021/2022 il numero dei posti è fissato come segue:
Medicina e Chirurgia (Classe LM41)
n. 139 posti riservati a cittadini UE e non UE ai sensi dell’art. 26 L.189/2002;
n. 4 posti riservati a cittadini non UE residenti all’estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi).
Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM46)
n. 33 posti riservati a cittadini UE e non UE ai sensi dell’art. 26 L.189/2002;
n. 2 posti riservati a cittadini non UE residenti all’estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi).
Medicina Veterinaria (Classe LM42)

n. 40 posti riservati a cittadini UE e non UE ai sensi dell’art. 26 L.189/2002;
n. 6 posti riservati a cittadini non UE residenti all’estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi).

ISCRIZIONE CINECA
Iscrizione online obbligatoria effettuata sul sito www.universitaly.it [4], dal giorno
30 giugno 2021 e inderogabilmente fino alle ore 15:00 (GMT +2) del giorno 22 luglio
2021.

ISCRIZIONE UNISS
Iscrizione obbligatoria al test sul portale dell’Ateneo di Sassari, dal 30 giugno 2021 e fino
alle ore 14:00 del 27 luglio 2021; seguire l’apposita procedura on-line e, una volta eseguita
la registrazione, effettuare il login e poi cliccare su menu ? segreteria ? concorsi di
ammissione e selezionare il concorso di ammissione ai Corsi di LM in Medicina e
Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria
A seguito dell’iscrizione online al test, il sistema genererà in automatico un avviso di
pagamento relativo al contributo di partecipazione al concorso di € 100,00. Tale avviso è
pagabile attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti da pagoPA:
Per maggiori informazioni consultare le pagine raggiungibili ai seguenti link:
1. https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa [5]
2. https://www.uniss.it/guide/pagopa [6]

L’Università non invierà alcun bollettino al domicilio dello studente.
Si precisa che il pagamento attraverso la modalità di PagoPA è l’unico mezzo di
pagamento valido.
Tale contributo non sarà in nessun caso rimborsato e dovrà essere versato
improrogabilmente entro il 28 luglio 2021.
Allegati:
bando_medicina_e_chirurgia_2021-2022_.pdf [7]
bando_medicina_veterinaria_2021-2022.pdf [8]
Data di scadenza:
Venerdì, 23 Luglio, 2021
[9]

URL Sorgente: https://informacitta.comune.olbia.ot.it/categoria/formazione/universit%C3%A0-degli-studidi-sassari-bando-ammissione-ai-corsi-di-laurea
Collegamenti
[1] https://informacitta.comune.olbia.ot.it/sites/default/files/articoli-categoria/immagini/logo-uniss_1.png
[2] https://informacitta.comune.olbia.ot.it/categoria/formazione
[3] https://www.universitaly.it/?fbclid=IwAR0LMFCUqyCMzly69z5XVOmYUTLd283kU0cRgf__fN9ANzkI3L9FnEpyHM
[4] http://www.universitaly.it/
[5] https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa

[6] https://www.uniss.it/guide/pagopa
[7]
https://informacitta.comune.olbia.ot.it/sites/default/files/articoli_categoria/allegati/bando_medicina_e_chirurgia_20212022_.pdf
[8]
https://informacitta.comune.olbia.ot.it/sites/default/files/articoli_categoria/allegati/bando_medicina_veterinaria_20212022.pdf
[9]
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Finformacitta.comune.olbia.ot.it%2Fcategoria%2Fformazione
degli-studi-di-sassari-bando-ammissione-ai-corsi-dilaurea&amp;title=Universit%C3%A0%20degli%20Studi%20di%20Sassari%3A%20Bando%20ammissione%20ai%20

