
 

          Ministero dell’università e della ricerca 
Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio 

 
 

AVVISO DI RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE 
 

relativo agli allegati 1,  2  e A del D.M. prot. n. 218 del 16 giugno 2020 recante: «Modalità e 
contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in 
lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021».  
 

1. All’allegato n.1, articolo 1, comma 8, lettera a) , pag. 3, è aggiunto il seguente punto e la relativa 

tabella: «6) le sedi di cui ai precedenti punti 2 e 4 riferite ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina 

veterinaria sono elencate nell’allegato n. 5 che costituisce parte integrante del presente decreto». 

2. E’ inserito l’Allegato n. 5 denominato: “Sedi della  prova CdL medicina veterinaria”. 

3. All’allegato n. 1, articolo 1, comma 9, lettera a), pag. 5,  le seguenti parole “mantenendo la facciata 

dei moduli con le risposte date rivolta verso il basso in modo da non visualizzare alcunché”. 

4. All’allegato n. 2, articolo 4, pag. 8, prima delle parole: «extraUE» sono inserite le parole: «UE e ». 

5. All’Allegato n. 4, del decreto indicato in epigrafe, nella  colonna corrispondente alla regione 

FRIULI-VENEZIA GIULIA, cui risponde la provincia PN (Pordenone), la riga 

corrispondente alla dicitura “Università degli Studi di Udine” è sostituita con la dicitura “Università 

degli Studi di Trieste (sede di Pordenone)”. 

6. All’Allegato n. 4, del decreto indicato in epigrafe, nella  colonna corrispondente alla regione 

LAZIO, cui risponde la provincia RI (Rieti), la riga corrispondente alla dicitura “Università degli 

Studi della Tuscia” è sostituita con la dicitura “Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (sede di 

Rieti)”. 

7. l’Allegato n. 4 è denominato: “Sedi della  prova CdL medicina e chirurgia e CdL odontoiatria e 

protesi dentaria”. 

8. All’allegato A del decreto indicato in epigrafe, a pag. 2 il rigo “Per i candidati dei Paesi non UE 

residenti all’estero:” è eliminato.  

Roma, li 30  giugno 2020 
    

 
 Il dirigente 
                                                                                                          (dr.ssa Paola Folli) 
                                                                                                      (art.4 co.1 L. n.12/2020) 
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