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Oggetto: Interrogazione in merito allo svolgimento del concorso di accesso alle lauree 

magistrali delle professioni sanitarie. 

 
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 
VISTO il DM del 28 ottobre 2020 n. 799 con cui si rinviava la data di svolgimento della prova di 

ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l’a.a.2020/2021 ad una data 

successiva entro il mese di Marzo 2021; 

 
RICHIAMATA la nota di questo Consiglio del 13 novembre 2020 avente ad oggetto “Nota in 

merito alla sospensione del concorso di accesso alle lauree magistrali delle professioni sanitarie”; 

 
RICHIAMATA la raccomandazione di questo Consiglio del 5 dicembre 2020 con cui si chiedevano 

disposizioni certe entro dicembre 2020, oltre che di considerare l’opportunità di svolgere la prova in 

modalità alternative oppure di ammettere la totalità dei candidati e, contestualmente, di costituire un 

tavolo con il coinvolgimento di tutte le componenti interessate per individuare le misure specifiche 

per il recupero del primo semestre; 

 
CONSIDERATI i termini di scadenza delle borse di studio; 
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CONSIDERATA la prossimità temporale al termine di marzo 2021 indicato nel DM succitato; 

 
CONSIDERATO il rischio che venga a mancare la coorte di studenti del primo anno all’interno di 

tali corsi magistrali; 

 

 
INTERROGA 

 

 
Il Ministro dell’Università e della Ricerca al fine di conoscere le modalità predisposte per 

l’ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie e/o la data di svolgimento della 

prova di ammissione, oltre che le misure specifiche e le modalità per garantire agli studenti il recupero 

del primo semestre come previsto dall’art. 2 del DM di cui sopra. 

 

 

 


