
 

1 Amministrazione 

www.unicam.it 

C.F. 81001910439 

P.IVA 00291660439 

protocollo@pec.unicam.it 

 

Area Segreteria Studenti 

Via Gentile III da Varano, 26 

62032 Camerino (Italy) 

Tel. +39 0737 404805 

Email: alessandro.consoli@unicam.it 

 

Oggetto: avviso contenente le indicazioni relative allo svolgimento della prova di accesso ai corsi 

di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana 

– a.a.2020/2021. 

 

IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO 

 

- Visto il D.M. del 16/06/2020 n. 218 ed i relativi allegati, ove si prevede che, per l’a.a. 2020/2021, 

l’Università degli studi di Camerino è sede delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria; 

 

- Visto l’avviso MUR del 01/07/2020 avente ad oggetto le istruzioni relative all’organizzazione delle 

prove di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

per l’a.a. 2020/2021; 

 

- Preso atto della normativa di contenimento della pandemia da Covid-19 che, nel garantire 

l’applicazione delle disposizioni di natura emergenziale e nel limitare gli spostamenti nell’ambito del 

territorio nazionale e regionale, prevede che ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come 

prima preferenza di assegnazione, sosterrà la prova di ammissione per i suddetti corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico presso la sede dell’ateneo disponibile nella propria provincia di residenza o, 

se non disponibile, nella provincia limitrofa rispetto a quella di residenza; 

 

- Richiamato il D.R. del 06/07/2020, prot. n. 40444 avente ad oggetto, per l’Università di Camerino, 

le indicazioni relative all’organizzazione della prova di accesso ai corsi di laurea in Medicina e 

Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana per l’a.a.2020/2021;  

                                                                                 

RENDE NOTO 

 

La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria si svolgerà alle ore 12.00 del 3 settembre 2020 presso il PALA 

ORSINI, impianti sportivi CUS Camerino, Strada Provinciale 94 (Località Le Calvie), 62032 

Camerino. 

 

In data 3 settembre 2020 a partire dalle ore 8,15 presso il PALA ORSINI, impianti sportivi CUS 

Camerino, Strada Provinciale 94 (Località Le Calvie), 62032 Camerino, si svolgeranno le operazioni 

di riconoscimento dei candidati ammessi alla prova di ammissione. 

 

 

                                                                                                                  Il Rettore 

                                                                                                        Prof. Claudio Pettinari 
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