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Il test medicina e odontoiatria 2022 è il 6 settembre, mentre il test di veterinaria 2022 è l’8
settembre.
L’iscrizione al test 2022 va fatta online sul portale Universitaly del MUR entro i termini indicati
nel bando: dal 4 luglio 2022 alle h. 15 del 22 luglio 2022.
Dopo l’uscita del bando nazionale, ogni ateneo procede a pubblicare il proprio bando in cui
fornisce ulteriori indicazioni su come perfezionare l’iscrizione. Si deve scaricare il bando
dell’università in cui si sosterrà il test. I candidati residenti in Italia sosterranno il test nella
sede più vicina alla propria residenza o domicilio.
La novità dell’iscrizione ai test di ammissione 2022 è che i candidati, in fase di iscrizione, oltre
al tradizionale test psicoattitudinale facoltativo, potranno effettuare una simulazione di
sessanta quesiti a risposta multipla di nuova realizzazione o estrapolati dalle prove degli anni
precedenti, secondo la ripartizione per materia prevista per il 2022.
A conclusione della simulazione, si potrà visionare il punteggio e verificare le risposte date,
corrette e/o errate.
La simulazione sarà disponibile sia per i candidati che si iscrivono al test di medicina e
odontoiatria, sia per i candidati che si iscrivono al test di veterinaria.
DATE ISCRIZIONI AI TEST PER LE LAUREE A PROGRAMMAZIONE NAZIONALE
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA - LAUREA IN ODONTOIATRIA
DATA TEST 06 SETTEMBRE 2022
Iscrizioni sul sito Universitaly dal 04 al 22 luglio ore 15.00

Iscrizioni sul sito dell’Università di Cagliari entro il 27 luglio ore 13.00
Iscrizioni sul sito dell’Università di Sassari entro il 25 luglio ore 14.00
LAUREA IN VETERINARIA
DATA TEST 08 SETTEMBRE
Iscrizioni sul sito Universitaly dal 04 al 22 luglio ore 15.00
Iscrizioni sul sito dell’Università di Sassari entro il 25 luglio ore 14.00
LAUREA TRIENNALE IN PROFESSIONI SANITARIE
DATA TEST NAZIONALE 15 SETTEMBRE 2022
Iscrizioni sul sito dell’Universita’ di Cagliari dal 15 luglio al 05 agosto 2022 ore 13.00
Iscrizioni sul sito dell’Università di Sassari dal 13 luglio 2022 al 31 agosto 2022 ore 12.00
Si ricorda che presso lo sportello orientamento dell’Informacittà potete trovare supporto per
tutte le procedure di iscrizione
Data di scadenza:
Giovedì, 8 Settembre, 2022
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