
  

Iscrizione agli studi di medicina per il semestre autunnale 2023: 
Foglio informativo per i candidati 
 
 
Iscrizione obbligatoria fino al 15 febbraio 2023 
 
L'iscrizione agli studi di medicina (medicina umana, odontoiatria, medicina veterinaria o chiropratica) 
a partire dal semestre autunnale 2023 si effettua per tutte le scuole universitarie svizzere esclusi-
vamente per via elettronica tramite la piattaforma d’iscrizione MEDON: https://www.swissuniversi-
ties.ch/it/med. La piattaforma è aperta da dicembre 2022 al 15 febbraio 2023.  
 
Non potranno essere prese in considerazione domande dopo il 15 febbraio 2023. La chiediamo 
d’informarsi anche sui requisiti e sulle scadenze delle diverse scuole universitarie e discipline. 
 
Test attitudinale per lo studio di medicina (AMS) il 7 luglio 2023 (Termine d’iscrizione: 
23 maggio 2023) 
 
Dopo il 15 febbraio 2023, gli organi politici competenti decideranno se l'accesso alle discipline me-
diche sarà limitato (numerus clausus). Se necessario, il test attitudinale per gli studi di medicina 
(AMS) è previsto per venerdì 7 luglio 2023.  
 
swissuniversities vi informerà sui prossimi passi da compiere sulla piattaforma d’iscrizione MEDON 
nell'aprile 2023. Verrete avvisati via e-mail ogni volta che sarà disponibile una nuova notifica. È 
vostra responsabilità leggere le notifiche e rispettare le scadenze. 
 
Le università vi comunicheranno il risultato del test o l'assegnazione di un posto di studio nella prima 
metà di agosto per posta (raccomandata). Assicuratevi di essere in grado di ricevere la posta. È 
necessario confermare o rifiutare il posto e iscriversi a un altro corso di laurea. 
 
Candidati stranieri 
 
L'accesso agli studi di medicina è limitato per i candidati stranieri. Si prega di contattare l'ufficio 
immatricolazione della rispettiva scuola universitaria. Gli indirizzi di contatto delle scuole universita-
rie e le raccomandazioni del Consiglio delle scuole universitarie sono disponibili qui: 
https://www.swissuniversities.ch/it/servizi/iscrizione-agli-studi-di-medicina/lammissione 
 
Ulteriori informazioni 
 
Tutte le informazioni e i link sulla procedura di candidatura e di ammissione agli studi di medicina 
sono disponibili sul sito web di swissuniversities: https://www.swissuniversities.ch/it/med. 

Medicina e salute 
 
swissuniversities  
Effingerstrasse 15, Postfach 
3001 Bern 
 
T + 41 31 335 07 70 
 
med@swissuniversities.ch 
www.swissuniversities.ch/it/med 
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