
 

Prove di accesso ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria,  

a.a. 2020/2021 
Integrazione e parziale correzione dell’avviso pubblicato in data 3/7/2020 

 
 

Come previsto dal D.M. 218 del 16 giugno 2020, l’Università degli Studi di Bergamo è sede delle prove 
di accesso ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, a.a. 2020/2021. 

 

Ad integrazione dell’avviso pubblicato in data 3/7/2020 (prot. 101264/V/2), si informano i candidati 
che il test si svolgerà il 3 settembre 2020 alle ore 12.00. In una data successiva al 29 luglio, in questa 
medesima pagina, verrà pubblicato: 

• l’elenco dei candidati ammessi allo svolgimento della prova presso l’Università degli Studi di Bergamo 

• il luogo e l’indirizzo della sede di svolgimento della prova 

• le modalità di accesso alla struttura (anche con riferimento agli aggiornamenti legati all’emergenza 
da COVID-19) e la distribuzione dei candidati. 

 

Tutte le comunicazioni verranno pubblicate sul sito dell’Ateneo con valore di notifica ufficiale a tutti 
gli effetti, sostituendo qualsiasi comunicazione personale. 

 

L'iscrizione al Test di ammissione prevede due fasi: 

 
- Prima fase: Iscrizione con modalità on line attraverso il portale Universitaly www.universitaly.it  

Selezionare Accesso programmato/IMAT > Accesso programmato 2020 e registrarsi. 

L’iscrizione on line per Universitaly è attiva dal 1 luglio 2020 al 23 luglio 2020 entro e non oltre le 
ore 15:00. 

Il candidato che si è iscritto sul Portale Universitaly potrà iscriversi alla prova di accesso sul portale 
UNIBG se gli è stata assegnata la sede di Bergamo. 

 

- Seconda fase: iscrizione on line al test sul portale dell’Università degli studi di 
Bergamo (www.unibg.it). 

Nel caso in cui il candidato risulti assegnato ad altra sede dovrà iscriversi alla prova presso tale sede. 
 
L'iscrizione on line sul portale UNIBG sarà attiva nei prossimi giorni e rimarrà attiva fino al 24 luglio 
2020 e richiede il pagamento del contributo per la partecipazione al test di € 100,00 tramite modalità 
PagoPA entro il 29 luglio 2020. 
 
Per completare la iscrizione sul portale UNIBG è necessario avere a disposizione il codice di iscrizione 
Universitaly.  

 

http://www.universitaly.it/
http://www.unibg.it/


 

Per maggiori informazioni, si invitano i candidati da consultare le guide operative riportate sul portale 
di Unibg.  

 

         Il Rettore 

        Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

            (f.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

 
 
 
Bergamo, 9/7/2020 
Prot. RMP/eg    109537/V/2    


