
 

ISCRIZIONE AL TEST 

Ciao a tutti e a tutte! 

Come ben sapete il bando del MIUR è stato pubblicato e le iscrizioni al test sono aperte. 

VI RICORDIAMO CHE SCADONO IL GIORNO 22 LUGLIO 2021 ORE 15.00. 

Proprio perché la scadenza si avvicina, abbiamo pensato di ricapitolare gli step da seguire per iscriversi al 

test e vi allegheremo vari link utili per seguire i passaggi correttamente. 

Il video che trovate al seguente link elenca i passaggi necessari, fornendo una breve spiegazione per ogni 

passaggio: https://www.youtube.com/watch?v=fS_HjRhA4Nw 

Allegato al video, è possibile visualizzare una guida più articolata che aggiunge numerosi dettagli: 

https://www.testbusters.it/guida-iscrizione-test-medicina-

2021/?utm_source=yt&utm_medium=video&utm_campaign=ch&utm_content=iscrizione  

 

PRIMO STEP 

Il primo step è iscriversi sulla piattaforma https://www.universitaly.it/ 

Al seguente video trovate il tutorial passo dopo passo: https://www.youtube.com/watch?v=BTocCfJ9Il8 

 

SECONDO STEP 

Il secondo step è iscriversi presso l’università in cui dovrete svolgere il test. 

ATTEZIONE: a causa delle normative Covid-19, così come è accaduto nel 2020, anche nel 2021 la SEDE dove 

svolgerete il test sarà la più vicina alla vostra RESIDENZA. Per questo, dovete consultare il bando 

dell’università dove svolgerete il test e NON dell’università che corrisponde alla vostra prima preferenza, 

qual ora queste fossero diverse. 

Al seguente link trovate tutti i bandi di tutti gli atenei italiani: https://www.studenti.it/test-medicina-2021-

bandi-atenei.html 

Seguite attentamente le indicazioni e controllate la data di scadenza dell’ateneo dove svolgerete il test. 

 

Al seguente link trovate la pagina dedicata dell’Università di Salerno: 

https://web.unisa.it/didattica/immatricolazioni/bandi/corsi-laurea-magistrale-ciclo-unico  

Bando: https://web.unisa.it/uploads/rescue/315/5821/bando-medicina-e-odontoiatria-2021-2022-1.pdf 

Guida all’iscrizione completa: https://web.unisa.it/uploads/rescue/268/284/guida-all-iscrizione-alla-prova-

di-accesso-medicina-odontoiatria.pdf 

Vi ricordiamo che presso UNISA l’iscrizione si intende perfezionata soltanto con il pagamento del relativo 

contributo da effettuarsi entro il termine perentorio delle 23:59 del 2 Agosto 2021, utilizzando il sistema 

di pagamenti pagoPA.  
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CONSIGLI 

 Concludete le procedure il prima possibile. 

 Evitate di rimandare all’ultimo l’iscrizione. 

 Tenete ben presenti le date di scadenza: 

- 22 luglio (Universitaly) 

- 2 agosto (pagamento Unisa) 

 Utilizzate un indirizzo e-mail che controllate frequentemente 

 Non dimenticate le credenziali di accesso 

 Leggete con attenzione i bandi 

 Per il pagamento pagoPA basta rivolgersi ad un tabacchino o ad un punto Sisal 

 Conservate la ricevuta di pagamento. 

 

Per qualsiasi dubbio potete contare su di noi! 

Tenete duro, la meta si avvicina. 

 

 

 

 

 


