


CHI SIAMO

L’Unione degli Universitari, UDU, è un sindacato studentesco che è stato 
costituito nel 1994 e che è presente in tutto il territorio nazionale. Le riven-
dicazioni principali portate avanti da noi sono di stampo sindacale, volte a 
garantire nel miglior modo possibile i diritti degli studenti, con particolare 
attenzione alle problematiche sociali e a tutto quello che riguarda lo status 
di studente in Italia. Ci battiamo per garantire un reale diritto allo studio, so-
prattutto per coloro i quali non dispongono dei mezzi necessari per accedere 
al mondo universitario e vivere l’intero percorso formativo nel miglior modo 
possibile. L’UDU mira a migliorare le condizioni degli studenti e a garantire 
un sistema di rappresentanza studentesca volto a promuovere la democrazia 
e la partecipazione in ogni singolo ateneo. L’impegno si esprime anche verso 
la libertà del sapere, l’abolizione del numero chiuso e la liberazione dell’ac-
cesso a tutti i corsi di laurea.

TEST D’INGRESSO 2015

Anche quest’anno i test d’ingresso coinvolgeranno migliaia di studenti co-
stretti a provare un quiz a crocette nella speranza di potere proseguire il pro-
prio percorso formativo nel corso di studi più gradito. Nonostante i proclami 
dello scorso anno fatti dalla Ministro Giannini, a seguito del plico scomparso 
a Bari prima dell’inizio del test, nulla è stato modificato rispetto al passato 
circa le modalità di svolgimento dei test. 
Fra gli innumerevoli problemi che il sistema presenta, particolare impor-
tanza assume il business economico che ruota attorno ai test d’ingresso e 
che L’UDU ha sempre denunciato: esistono diverse strutture private le quali 
organizzano dei corsi a pagamento per insegnare, ai propri iscritti, quale 
dovrebbe essere l’approccio più corretto per superare i test d’ingresso. Ciò 
creare una disparità tra chi ha le disponibilità economiche per frequentare 
i suddetti corsi, e chi invece dovrà arrangiarsi da solo per prepararsi nel 
migliore dei modi (facendo per lo più uso di libri di preparazione ai test, i cui 
benefici nella maggior parte dei casi sono pressoché nulli). Purtroppo questo 
è solo l’ultimo degli attacchi diretti che viene fatto agli studenti da parte del 
Ministero.

Date dei test d’ingresso

4 Settembre test di Professioni Sanitarie
8 Settembre test di Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi dentaria
9 Settembre test di Medicina Veterinaria
10 Settembre test di Architettura Magistrale
16 Settembre test di Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi dentaria 
per stranieri



Modalità d’iscrizione al test d’ingresso:

Al momento dell’iscrizione on line al test il candidato, attraverso l’apposita 
procedura informatica e a seguito di registrazione fornisce le seguenti infor-
mazioni (tutti i dati con asterisco sono obbligatori): 

Scuola superiore che ha frequentato o che sta frequentando* 
Cognome * 
Nome * 
Paese di nascita * 
Provincia di nascita * 
Città di nascita * 
Data Nascita * 
Sesso * 
Cittadinanza * 
Codice Fiscale * 
email * 
Tipo Documento * Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal 
Residenza: 
Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo * 
Telefono Cellulare (a)
Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse 
alla selezione per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferi-
mento e alla successiva immatricolazione. L’informazione di cui alla nota (a) 
deve essere inserita in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al 
fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione. 

All’atto dell’iscrizione al test il candidato deve contestualmente indicare: 

a) in ordine di preferenza le sedi per cui intende concorrere, fatto salvo 
quanto previsto al successivo punto. Tali preferenze sono irrevocabili e non 
integrabili successivamente alle h.15.00 del 23 Luglio. Farà fede l’ultima 
“conferma definitiva” espressa dal candidato entro tali termini.

Per prima preferenza utile s’intende, nell’ordine delle preferenze indicate, 
l’opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al 
punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile. 

b) La sede in cui il candidato sostiene il test è in ogni caso considerata “pri-
ma scelta”. 



Modalità di svolgimento del test:

I candidati avranno 100 minuti per rispondere a 60 quesiti con 5 opzioni di 
risposta. La prova comincerà alle ore 11:00

Studenti portatori di handicap e affetti da dislessia

Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo 
conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a nor-
ma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni. Per quanto attiene 
agli studenti affetti da dislessia, certificati ai sensi della legge n.170/2010, è 
concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello 
definito per le prove di ammissione.

Valutazione delle Prove

Ogni risposta esatta varrà 1,5 punti
Ogni riposta errata varrà -0,40 punti
Ogni risposta non data varrà 0 punti
Il punteggio massimo che si può ottenere è di 90 punti

ATTENZIONE!!! Cosa deve accadere in aula?

Questa illustrazione ha il fine di dare maggiore consapevolezza di eventuali 
comportamenti sospetti, che si potrebbero verificare in aula, da parte di can-
didati o di membri della commissione. Se notate qualcosa poco trasparente 
chiedete al Presidente della Commissione di mettere tutto a verbale.
All’inizio della prova il Presidente della Commissione d’esame, o il respon-
sabile dell’aula, deve sorteggiare due studenti tra i candidati per verificare 
l’integrità delle scatole contenente i plichi.
Dopo aver distribuito i plichi, e aver consegnati a ciascun candidato il “foglio 
d’istruzione alla compilazione del modulo risposte”, la suddetta persona redi-
ge una valutazione sull’integrità delle scatole, sul numero di plichi distribuiti 
e il numero di quelli non distribuiti.
I plichi devono contenere:
a) Una scheda anagrafe, che presenta il codice a barre d’identificazione 
univoca;
b) I quesiti relativi la prova di ammissione;
c) Due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice 
d’identificazione posto sul foglio anagrafe;
d) Un foglio in cui sono prestampati:
- il codice identificativo della prova;
- l’indirizzo del sito web del MIUR www.accessoprogrammato.miur.it;
- le chiavi personali, username e password, per accedere all’area riser-
vata del sito.
e) Una busta vuota, provvista di finestra trasparente.



Durante la prova

Qualora fosse necessario sostituire un foglio del plico, la Commissione deve 
sostituire l’intero plico. In caso di utilizzo di più aule, gli studenti devono 
essere divisi per età, ad eccezione per i gemelli che dovranno essere divisi in 
aule diverse. 

Durante il test può essere utilizzata solo la penna nera per la compilazione 
del test.

In aula sono vietati i cellulari, palmari e altri oggetti simili.

È obbligatoria la compilazione della scheda anagrafe.

È offerta la possibilità di correggere una sola risposta se viene annerita la 
casella precedentemente segnata; qualora non si ritenga evidente la volontà 
di segnare una risposta alternativa, la risposta verrà considerata non data, 
assegnando così 0 punti.

È obbligatorio inserire il solo modulo delle risposte nella busta con la fine-
stra trasparente e chiudere quest’ultima.

I candidati potranno lasciare l’aula solo 30 minuti prima della fine della pro-
va.

La busta in cui inserire il modulo risposte non può essere contrassegnata 
o firmata da persona alcuna, né studente né tanto meno un componente 
della Commissione. L’altro modulo non utilizzato deve essere assolutamente 
sbarrato. Contrassegnare il modulo con qualunque segno di riconoscimento 
è causa di annullamento della prova.

Al termine della prova, le buste consegnate devono essere inserite in un 
contenitore che deve essere chiuso e sigillato alla presenza dei due studenti 
sorteggiati, i quali dovranno apporre delle firme sul contenitore e sui sigilli. 
Il presidente della Commissione, inoltre, è tenuto a confezionare altri con-
tenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; la 
dichiarazione e la copia del verbale d’aula, o dei verbali, qualora nel corso 
della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte poiché 
influenti sul regolare svolgimento della prova.



Pubblicazione delle graduatorie e scorrimenti

Per i corsi di Medicina e Odontoiatria, Veterinaria e Architettura il CINECA, 
sulla base del punteggio totale, redige una graduatoria nazionale per i candi-
dati comunitari e stranieri residenti in Italia.

 In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

- per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e 
protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale 
in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, 
rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, 
cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;

- per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine 
decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettiva-
mente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, ragionamento logico, 
cultura generale, biologia, fisica e matematica;
- per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finaliz-
zati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio 
ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi 
agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e 
rappresentazione, fisica e matematica.
- In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane

Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai 
corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, architettura e professio-
ni sanitarie coloro che abbiano ottenuto una soglia minima pari a venti (20).

Nei giorni di seguito indicati il CINECA, per conto del MIUR pubblica secon-
do il codice identificativo della prova sul sito http://accessoprogrammato.
miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garan-
tendo l’anonimato degli studenti, esclusivamente il punteggio in ordine 
decrescente ottenuto dai candidati. 

Prova selettiva     Data pubblicazione dei risultati del test
 
Medicina e Chirurgia - Odontoiatria 22 settembre  
Veterinaria    23 settembre
Architettura     24 settembre

Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle pro-
cedure.



A partire dal giorno 2 ottobre gli studenti potranno visualizzare il proprio 
elaborato e il punteggio ottenuto nell’area riservata del sito http://accesso-
programmato.miur.it utilizzando le chiavi di accesso personali che gli sono 
state assegnate il giorno del test.

Il 7 ottobre verrà pubblicata, nell’area riservata agli studenti, la graduatoria 
nazionale nominativa.
Il candidato che ad ogni scorrimento di graduatoria: 

a) rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta AS-
SEGNATO ed è tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso ASSEGNA-
TO entro 4 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di mancato 
rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all’immatricolazione e non 
assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. 

b) non rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta 
PRENOTATO su una scelta successiva. In tal caso il candidato può o imma-
tricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabili al punto a), oppure atten-
dere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono 
in graduatoria, si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle 
preferenze migliori indicate. Qualora il candidato PRENOTATO si immatricoli 
si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse. 

Il giorno 7 ottobre, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei 
posti disponibili presso le Università, sull’area riservata agli studenti sono 
pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al 
corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a cia-
scun Ateneo l’elenco di tali studenti. 

I candidati ASSEGNATI devono provvedere all’immatricolazione presso 
gli Atenei secondo le procedure proprie di ciascuna sede universitaria. I 
candidati PRENOTATI possono provvedere all’immatricolazione presso gli 
Atenei secondo le procedure proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine 
di consentire l’adeguata gestione della graduatoria nazionale è in ogni caso 
stabilito un termine massimo di 4 (quattro) giorni, escluso il sabato ed i festi-
vi, per provvedere all’immatricolazione presso i relativi Atenei. La mancata 
immatricolazione dei candidati ASSEGNATI nei termini comporta la rinuncia 
alla stessa. 



Entro 5 giorni dal termine sopra indicato, e comunque entro le ore 12 del 
quinto giorno, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica 
al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati. Quest’ultimo, ricevute le 
comunicazioni procede, in relazione alla posizione di merito ed alle preferen-
ze espresse, alla pubblicazione delle nuove assegnazioni degli studenti con 
le procedure sopra indicate fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Entro 5 giorni dal 7 ottobre, e comunque entro le ore 12 del quinto giorno 
successivo a ciascuno scorrimento, esclusi sabati e festivi, tutti i candidati, 
fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la 
conferma di interesse all’immatricolazione nell’area riservata del sito Univer-
sitaly. In assenza di conferma il candidato decade dalle graduatorie nazionali 
in cui è inserito e non conserva alcun diritto all’immatricolazione.

Agli atenei è consentito procedere all’iscrizione dei candidati collocati in 
posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo, esclusivamente 
a seguito di riconoscimento dei relativi crediti, nonché della documentata 
disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono 
l’iscrizione rispetto ai   posti attribuiti della rispettiva coorte di studenti nelle 
precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive 
all’immatricolazione, comportano lo “scorrimento” della graduatoria solo 
se comunicate fin quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso 
del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o di rinuncia 
successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi 
scorrimenti di graduatoria.

IL RICORSO

L’UDU da sempre utilizza lo strumento del ricorso per provare a sgretolare 
il sistema di accesso del numero chiuso, sistema introdotto con la legge 
264/99 che non ha fatto altro che limitare l’accesso del numero di studenti 
nei corsi di studio, limitando il numero di posti disponibili in conformità ai 
numeri e dati predisposti dal MIUR, in concertazione con la Regione e con 
gli ordini professionali. I successi ottenuti per vie legali in questi ultimi anni 
hanno provocato la correzione di molte anomalie emerse fin da subito all’in-
troduzione dei test.

Il nostro sindacato mette a disposizione un servizio gratuito per una prima 
assistenza legale con lo Studio Legale Avvocato Michele Bonetti & Partners 
anche presso le nostre sedi.



I problemi che si possono verificare sono diversi: domande mal annerite che 
non vengono conteggiate dal computer, domande mal formulate le quali 
prevedono più risposte esatte, irregolarità della prova, studenti che non rie-
scono a immatricolarsi per problemi formali, etc.

Anche quest’anno l’UDU organizzerà un ricorso collettivo contro eventuali 
irregolarità comuni, in modo tale da distribuire i costi del test tra tutti coloro 
i quali daranno adesione. Per eventuali ricorsi individuali, che consigliamo 
in caso di gravi irregolarità, v’invitiamo a contattare direttamente l’Avvoca-
to Michele Bonetti e il suo Studio Legale, specificando di essere aderenti al 
nostro Sindacato.

Per chi vuole fare ricorso cosa deve fare?

Per prima cosa si deve chiedere l’acceso agli atti e impugnare così il bando, 
che indica le modalità dello svolgimento del test, e la graduatoria naziona-
le. Il ricorso può essere effettuato entro tempistiche prestabilite dalla legge 
italiana, ovvero entro 60 giorni, dalla pubblicazione della graduatoria, per 
presentare un ricorso ordinario, o entro 120 giorni per presentare ricorso 
straordinario.

Cosa s’impugna per presentare ricorso al TAR?

a) Diniego, anche tacito, all’iscrizione;

b) La graduatoria;

c) Gli ultimi atti normativi, ovvero: 
- L’iter istruttorio per determinare i posti;
- I decreto rettorali; 
- Il bando ministeriale; 
- Il test;
-  Copia di tutti i verbali compilati durante lo svolgimento dei test;
- La graduatoria;
-  Copia dell’esatto punteggio e della posizione in graduatoria ottenuta 
dopo gli eventuali scorrimenti; Copia del proprio elaborato e della brutta;
- L’eventuale assegnazione dei posti riservati agli extracomunitari;
-  Copia dei decreti rettorali, di tutte le delibere di facoltà e del Senato 
Accademico in cui si faccia menzione del numero di posti previsti per il cor-
so di studi; 
- Comunicazione agli ultimi 5 soggetti piazzati in posizione, della pre-
sentazione del ricorso (in quanto controinteressati).



SE NOTI QUALCHE IRREGOLARITA’
DURANTE I TEST MANDA UNA MAIL A:

ricorsi@unionedegliuniversitari.it

OPPURE CHIAMA IL NUMERO:
3464202885

CONTATTI LOCALI:
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