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Università, definiti i posti disponibili per Medicina, Odontoiatria, Architettura, Veterinaria

Marzo

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha firmato i decreti che stabiliscono il
numero definitivo di posti messi a bando per le immatricolazioni ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e
Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e ai corsi finalizzati alla formazione di Architetto per l’anno accademico
2014/2015. I posti comunicati lo scorso 5 febbraio erano provvisori, in attesa del confronto con il Ministero della
Salute per l’area sanitaria e con gli atenei per Architettura. L’offerta definitiva è stata messa a punto tenendo
conto degli effettivi fabbisogni professionali.
I posti per gli aspiranti medici, definiti di concerto con il Ministero della Salute, si allineano sostanzialmente a
quelli dell’anno accademico 2013/2014, che erano 10.157. Praticamente stabili anche i posti nei corsi di
Odontoiatria, con un numero definitivo pari a 949: erano 984 nell’anno accademico 2013/2014. In calo le
disponibilità per Architettura (8.787 posti lo scorso anno): gli atenei hanno ridimensionato l’offerta vista la forte
diminuzione di matricole registrata nel 2013/2014. Sono oltre 1.600, infatti, i posti rimasti vuoti dopo l’ultimo
test. Per Veterinaria i posti definitivi sono in aumento rispetto alle previsioni iniziali, ma in calo rispetto agli 832
dello scorso anno: si è tenuto conto del fabbisogno professionale.
Posti provvisori
Anno Accademico 2014/15
al 5 febbraio 2014 Posti definitivi
Medicina e Chirurgia
8.073
9.983
Medicina Veterinaria
632
774
Odontoiatria e Protesi Dentaria
787
949
Corsi dell'area di Architettura
n.d.
7.621

Febbraio
Gennaio

Anno 2013
Anno 2012
Anno 2011
Anno 2010
Anno 2009
Anno 2008

Comunicati precedenti al
21/05/2008

I decreti con i posti banditi sono disponibili al link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/accessocorsi-a-numero-programmato
Si ricorda il calendario delle prove di ammissione:
Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi Dentaria, 8 aprile 2014
Medicina Veterinaria, 9 aprile 2014
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla professione di Architetto,
10 aprile 2014
I risultati dei test saranno pubblicati il 22 aprile 2014 per Medicina e Chirurgia-Odontoiatria, il 23 aprile 2014 per
Veterinaria e il 24 aprile 2014 per Architettura. Le graduatorie di merito nazionali saranno pubblicate il 12
maggio 2014 e si chiuderanno il giorno 1 ottobre 2014.

Indietro

Torna su

Tutti i diritti riservati © 2009 - Accessibilità - Note legali - Privacy - Indice - Atti di notifica - Indirizzi di PEC

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs100314

1/1

