
TEST MEDICINA 2015: F.A.Q. 

 

1. Il provvedimento riguarda anche Veterinaria e IMAT? 

No, ancora per veterinaria ed imat attendiamo analoghi provvedimenti 

 

2. Io che ho preso 26/27/28/29 posso ottenere un posto? 

Può darsi. Tutto dipende da quanti posti sono rimasti nelle singole università, dalla scelta 

sedi effettuata da ogni candidato, dalle rinunce all’immatricolazione. 

 

3. Io che mi sono dovuto immatricolare nella mia 2°/3°/4°/5° scelta che posso fare? 

Il provvedimento prevede lo scorrimento della graduatoria in proporzione ai posti liberi. Chi 

si è immatricolato non può vantare giovamento dal provvedimento. 

 

4. Ma la graduatoria scorrerà solo per chi ha fatto ricorso? 

Tramite il ricorso lo studio legale è già riuscito a far immatricolare i primi ricorrenti, e ora 

riuscirà a farlo anche per tutti i candidati in posizione utile del test del 2015. 

 

5. Cosa si intende per punteggio utile? 

Per punteggio utile si intende il punteggio vicino alla soglia di ingresso. Bisogna sempre 

guardare prima il punteggio e poi la scelta sedi, sempre in base ai posti rimasti liberi nelle 

singole Università. 

 

6. Quanto attenderemo? E chi ci comunica se tocca a noi? 

Bisogna attendere innanzitutto la notifica del provvedimento alle amministrazioni 

interessate da parte della segreteria del Cds. A seguito della comunicazione il MIUR dovrà 

decretare lo scorrimento della graduatoria sino al suo esaurimento, comunicando agli 

interessati e a noi avvocati le modalità e la tempistica. 

 

7. A noi che abbiamo fatto il test a settembre 2016 cosa comporta questa notizia? 

I posti rimasti liberi fanno riferimento alla graduatoria del 2015, pertanto tale decisione non  

riguarda i candidati del test  2016/2017. Certamente, però, se il concorrente si immatricola 

con il provvedimento del CDS ed è, al contempo, in posizione utile anche per la graduatoria 

del 2016, lascerà libero il posto che potrà  essere utilizzato dagli altri candidati del test del 

2016. 

 

8. Quando avverrà lo scorrimento? Se ho fatto il test nel 2015 e anche nel 2016 che devo 

fare? 



Lo scorrimento della graduatoria non dovrebbe avvenire prima del mese di ottobre, dopo la 

pubblicazione della nuova graduatoria di merito.  

 

9. Se io son in posizione utile nella graduatoria del 2015 ma entro con il test del 2016 che 

devo fare? 

E’ una vostra scelta. Se vi immatricolate avendo superato il test dello scorso 6 settembre e 

avevate un posto utile nella graduatoria del 2015 lascerete il posto a chi vi segue nella 

graduatoria del 2015. 

 

 

 


