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Agli Atenei interessati 

LL.SS. 

 

A CINECA 

Sua Sede 

PEC cineca@pec.cineca.it 

Ca Alessandro Lodi 

a.lodi@cineca.it 

 

A CAMBRIDGE ASSESSMENT 

Sua Sede 

Ca Daniela Petrungaro 

petrungaro.d@cambridgeenglish.org 

 

 

                                                                                    e, p.c.           Al dott. FEDERICO CINQUEPALMI 

Ufficio V  

M.U.R. 

 

 
 

OGGETTO: Accesso programmato nazionale a.a. 2021/2022- Decreto ministeriale del 25 

giugno 2021, prot. n. 733 e Decreto ministeriale del 25 giugno 2021, prot. n. 740. Utilizzo posti 

residui contingente candidati dei paesi non UE residenti all’estero- Indicazioni operative. 

 

  Con la presente nota si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. 

n. 733 del 25 giugno 2021 recante: “Decreto ministeriale che definisce i posti per i candidati dei paesi 

non UE residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, e professioni sanitarie a.a. 

2021/2022” e D.M. n. 740 del 25 giugno 2021 recante: “Definizione dei posti provvisori disponibili 

per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese) 
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dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero, 

anno accademico 2021/2022” 

 
  Si precisa che i posti rimasti non coperti nell’ambito del contingente destinato ai 

candidati dei paesi non UE residenti all’estero, secondo la riserva di cui alle “Procedure per 

l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per 

i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2021-2022” e consultabili sul 

seguente sito: https://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022.pdf e https://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022_EN.pdf, sono resi disponibili, 

con riguardo ai medesimi Corsi di Studio, nell’ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi 

Ue e non Ue residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, in tempo utile per 

lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni 

tra Atenei all’interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti 

all’estero (cfr. articolo 2, D.M. n. 733/2021). 

 
  Si illustrano le modalità cui gli Atenei dovranno attenersi al fine di consentire al 

CINECA di procedere alla suddetta assegnazione dei posti residui. 

 
1. Per i corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (lingua italiana), in Odontoiatria e 

protesi dentaria (lingua italiana) e Medicina veterinaria, gli atenei entro il giorno 19 ottobre 

2021 devono comunicare nell'apposita sezione del sito riservato ai responsabili di Ateneo i 

posti non utilizzati nell’ambito della graduatoria di cui al comma 1 dell’articolo 2 del D.M. n. 

733/2021. 

2. Dal giorno 20 ottobre 2021 i posti rimasti non coperti nell’ambito della graduatoria di cui 

al comma 1 dell’articolo 2 del D.M. n. 733/2021 sono assegnati agli Atenei per i successivi 

scorrimenti della graduatoria dei cittadini dei paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui 

all'articolo 26 della legge 189 del 2002. 
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3. Per i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (lingua inglese) e in Odontoiatria e 

protesi Dentaria (lingua inglese) gli atenei, entro il giorno 26 ottobre 2021 devono 

comunicare nell'apposita sezione del sito riservato ai responsabili di Ateneo  i posti non 

utilizzati nell’ambito della graduatoria di cui al comma 1 dell’articolo 2 del D.M. n. 733/2021 

(compresi anche i posti residui relativi ai corsi di laurea in lingua inglese). 

4. Dal giorno 27 ottobre 2021 posti rimasti non coperti nell’ambito delle graduatorie di cui al 

punto 3 della presente circolare rimasti inutilizzati sono assegnati agli Atenei per i successivi 

scorrimenti della graduatoria dei cittadini dei paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui 

all'articolo 26 della legge 189 del 2002. 

5. Nel caso di saturazione anticipata dei posti relativi alla graduatoria nazionale riservata ai 

candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia, rispetto alle date indicate dai punti 1 e 3 

della presente circolare, lo scorrimento della relativa graduatoria viene interrotto fino alle date 

indicate dai punti 2 e 4 della presente circolare. 

Gli scorrimenti successivi proseguono secondo le modalità previste dal decreto del Ministro 

dell’Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 731 recante “Modalità e contenuti delle 

prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale 

anno accademico 2021/2022” e s.s.m.m.i.i. e dal decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 

del 25 giugno 2021, prot. n. 732, recante “Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2021/2022”. 

6. Ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie nonché ai corsi di laurea 

corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di 

architetto e ai corsi di laurea magistrale  in scienze della formazione  primaria, si applicano 

rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del D.M. n. 733/2021 

nonché le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 2 del D.M. 727/2021 nell’ambito delle 

graduatorie di Ateneo, nei tempi e nei modi ritenuti congrui dagli atenei interessati. 

7. L’inserimento dei dati relativi ai posti residui del contingente riservato ai candidati dei paesi 

non UE residenti all’estero, entro i termini suindicati, dovrà avvenire utilizzando l’indirizzo 
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https://accessoprogrammato.cineca.it/ alla voce “preparazione prova” e sottovoce “residui 

stranieri”. 

Eventuali compensazioni sui posti liberi di Atenei a favore di candidati che non abbiano 

trovato posto negli atenei prescelti debbono avvenire in modo da non interferire con le 

cadenze sopra citate. 

Le diverse disposizioni successive diramate dall’Ufficio V “Internazionalizzazione 

della formazione superiore” in materia di compensazioni rivolte a tutti gli atenei non 

si applicano ai posti inerenti i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

          Il Dirigente 
        dott.ssa Paola Folli 
(art. 11, co. 1, D.P.C.M. n. 164/2020) 
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