
 

    
 

Istruzioni Operative per l’iscrizione alle  
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  

 
 
Per la partecipazione al concorso i candidati devono iscriversi preliminarmente, sul portale 
Universitaly e successivamente, presso l’Ateneo dove sosterranno la prova, sulla base delle 
indicazioni di seguito riportate. 
 
1. Iscrizione sul portale Universitaly 
Il candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione esclusivamente in 
modalità online attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). 
L’iscrizione online è attiva dal giorno 1° luglio 2020 e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 
(GMT+2) del giorno 23 luglio 2020. 
A conclusione della procedura di iscrizione online attraverso il portale Universitaly, al candidato viene 
rilasciato un codice di iscrizione. 
 
Il candidato viene poi indirizzato al sito dell’Ateneo dove dovrà svolgere la prova di ammissione, per 
completare la procedura di iscrizione e versare il pagamento del contributo per la partecipazione alla 
prova di ammissione. 
 
2. Iscrizione alla prova di ammissione presso l’Università degli Studi di Bergamo 
Per i candidati che sosterranno la prova presso l’Università degli Studi di Bergamo il periodo per 
procedere all’iscrizione è dal 6 luglio 2020 e fino alle ore 23:59 del 24 luglio 2020.  
È possibile procedere con il versamento del contributo previsto entro le ore 23.59 del 29 luglio 
2020. 
Dopo aver seguito la procedura sul portale Universitaly, il candidato dovrà effettuare l’iscrizione sul 
sito internet dell’Università degli Studi di Bergamo, accedendo all’area Sportello Internet e, dopo 
essersi registrati, seguire le indicazioni riportate in allegato (“Guida Preiscrizione Medicina”). 
 
Attenzione: 
- Al termine della registrazione, il nome utente assegnato dal sistema e la password personale scelta 
consentono di eseguire l’operazione di login. Le chiavi d’accesso dovranno essere conservate con cura 
in quanto indispensabili per ogni procedura successiva. 
 
- Dopo la registrazione e prima di accedere alla procedura di iscrizione per la generazione del bollettino 
è necessario munirsi della scansione di un documento di identità in formato pdf (fronte retro) e di una 
foto tessera digitale, poiché richieste dalla procedura.  
 
- Effettuato il login dall’Area Registrato scegliere “pre-iscrizione corsi accesso programmato/Laurea 
Magistrale/Dottorati/Master/Sostegno” → Iscrizione Concorsi → Test di Medicina e proseguire 
inserendo i dati che la procedura richiede (in particolare, il codice Universitaly). 
 
Al termine delle operazioni viene generato un bollettino dell’importo di Euro 100,00 quale 
contributo spese, pagabile tramite la modalità PagoPA. 
  
Il pagamento, con le modalità sopra descritte, deve essere effettuato entro e non oltre il 29 
luglio 2020. 
Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta dell’iscrizione online non dà diritto alla 
partecipazione alla prova di ammissione. 
 



 

La somma di Euro 100,00, versata quale contributo per l’ammissione al concorso, non sarà rimborsata 
a nessun titolo. 
 
ATTENZIONE 
Il mancato rispetto del termine delle ore 15:00 (GMT+2) del 23 luglio 2020 per l’iscrizione 
telematica al portale ministeriale www.universitaly.it, del termine del 24 luglio per l’iscrizione 
alla prova di ingresso presso l’Università  degli Studi di Bergamo e del 29 luglio 2020 per il 
versamento del contributo di Euro 100,00 per la partecipazione alla prova di ammissione 
secondo le modalità sopra indicate comporterà l’ESCLUSIONE dalla prova selettiva. 
 
 

 

http://www.universitaly.it/

