
  

 

Iscrizione agli studi di medicina per il semestre autunnale 2021 

 

I candidati sono pregati di leggere attentamente le istruzioni seguenti prima di iscriversi. 

 

Informazioni importanti per l’iscrizione  

 

 

L'iscrizione agli studi di medicina è organizzata dalla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie 

swissuniversities. L'iscrizione è obbligatoria per tutti coloro che desiderano studiare medicina o 

chiropratica presso un'università svizzera a partire dal semestre dell'autunno 2021. I candidati de-

vono iscriversi entro il 15 febbraio 2021 all'indirizzo http://www.swissuniversities.ch/it/med. 

L’iscrizione presso swissuniversities avviene esclusivamente tramite una piattaforma d’iscrizione 

elettronica e sarà possibile a partire dalla fine di novembre 2020. Dopo il 15 febbraio 2021, le 

iscrizioni non saranno più accettate. 

 

Troverete ulteriori informazioni sulle varie discipline e sui possibili luoghi di studio a partire dalla fine 

di novembre sul nostro sito web http://www.swissuniversities.ch/it/med. 

 
 

Possibili restrizioni all'ammissione 

 

Se il numero d’iscrizioni registrate entro il 15 febbraio 2021 rende necessario limitare l'accesso ad 

alcune alle singole discipline mediche (numerus clausus), la prova attitudinale per gli studi me-

dici, intesa come criterio di selezione, si terrà venerdì 9 luglio 2021. La decisione di limitare o 

meno l'accesso agli studi di medicina in determinate università e discipline mediche sarà presa dagli 

organi politici competenti in funzione del numero di iscrizioni. 

 

L'ammissione di cittadini stranieri agli studi di medicina e chiropratici si basa sui regolamenti 

delle università interessate. Si prega di fare riferimento alle informazioni per i richiedenti stranieri 

pubblicate sul nostro sito web (http://www.swissuniversities.ch/it/med). Per ulteriori informa-

zioni, si prega di contattare il dipartimento di registrazione e iscrizione dell'Università interessata. 
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1 
In particolare, si prega di leggere le informazioni sullo studio dell'odontoiatria all'Università di Basilea: 

https://www.uzb.ch/studium/informationen-zum-zahnmedizinstudium/ 

 

  
 

Cambiamenti di università o disciplina 
 
Dopo la scadenza del 15 febbraio, saranno possibili solo cambiamenti tra università con accesso 

limitato. Le domande di cambiamento di università e/o di discipline all'interno del pool di università 

che sostengono l'esame attitudinale devono essere presentate a swissuniversities entro il termine 

ultimo per l'iscrizione all'esame attitudinale (45 giorni prima dell'esame). Le richieste di modifica 

successive non saranno più prese in considerazione. Spetta alle università accettare le richieste di 

modifica. 

 
Dopo la scadenza del 15 febbraio, non saranno più accettati i cambiamenti da un'università con 

limitazioni di accesso a un'università senza limitazioni di accesso o viceversa, così come i 

cambiamenti tra università senza limitazioni di accesso. 

 

 

Dopo la registrazione 
 
swissuniversities informerà nell'aprile 2021 sulle ulteriori procedure da seguire per poter iniziare gli 
studi, se necessario. Le relative informazioni saranno disponibili sulla piattaforma d’iscrizione a 
tempo debito. 
 
 

Informazioni sugli studi medici 
 
Troverete le informazioni più importanti sul nostro sito web 

(https://www.swissuniversities.ch/it/service/anmeldung-zum-medizinstudium) 

Se desiderate ulteriori informazioni sugli studi medici, contattate direttamente i dipartimenti 

responsabili delle università interessate. Gli indirizzi e i link delle varie università sono 

disponibili sul sito https://www.swissuniversities.ch/it/temi/studi/ammissione-alle-scuole-

universitarie 

 

 

Informazioni sullo studio dell'odontoiatria 

Informatevi direttamente presso le università interessate1 su eventuali ulteriori prerequisiti per 

intraprendere gli studi odontoiatrici e la partecipazione a corsi clinici per pazienti.  
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