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di Giovanni Ortolani

Solo uno su sette ce la farà. Sono
1740 gli studenti che in queste
ore si preparano per i test del 5
settembre da cui dipenderà la
graduatoria regionale unica per
i posti disponibili alle Universi-
tà di Trieste e Udine nelle lauree
magistrali a ciclo unico in Medi-
cina e Chirurgia e in Odontoia-
tria e protesi dentaria. Le do-
mande presentate sono state
902 a Trieste e 838 a Udine. I po-
sti disponibili nelle aule del ca-
poluogo giuliano sono 134 (di
cui 13 riservati a cittadini non
comunitari residenti all'estero)
per Medicina e chirurgia e 25
per Odontoiatria e protesi den-
taria. Sono 96 invece i posti di-
sponibili in Friuli per il corso di
laurea in Medicina e chirurgia.

La graduatoria unica per la re-
gione è una novità di quest'an-
no. Agli studenti è data la possi-
bilità di concorrere a tutti e tre i
corsi di laurea citati con un uni-
co test. In questo modo i più me-
ritevoli tra quelli che esprime-

ranno più di una opzione avran-
no la certezza di essere ammes-
si in uno dei tre corsi di laurea a
Trieste o a Udine.

Il 12 settembre il punteggio
ottenuto dai candidati verrà
pubblicato sul sito http://acces-
soprogrammato.miur.it. Dal 15
al 19 settembre tutti dovranno
obbligatoriamente scegliere (in
ordine di preferenza) il corso di
laurea e la sede universitaria. Se
uno studente non sarà ammes-
so al primo corso indicato, ma
avrà un punteggio tale da acce-
dere al corso espresso come se-
conda o terza scelta, verrà inse-

rito nelle graduatorie per le suc-
cessive tornate di immatricola-
zione.

Per fare luce sull'andamento
degli iscritti di Medicina e odon-
toiatria a Trieste, occorre som-
mare per ogni anno gli iscritti ai
test dei due corsi di laurea: era-
no in tutto 978 nel 2009, 1026
nel 2010 e sono 902 quest'anno.
Ma fare paragoni è azzardato.
Perché se il numero complessi-
vo di iscritti è calato di 124 uni-
tà, occorre tener conto che po-
trebbero esserci studenti che si
sono iscritti all'esame di ammis-
sione a Udine, ma che al mo-
mento della scelta della sede in-
dicheranno Trieste (e vicever-
sa).

Sono 847 gli iscritti ai restanti
7 corsi di laurea triennale a nu-
mero chiuso che permettono di
accedere alle professioni sanita-
rie. Meno di uno studente su 10
passerà il test più selettivo dell'
università di Trieste, quello di
Fisioterapia (25 più 3 i posti). Le
iscrizioni quest'anno sono 293
(-13,5% rispetto all'anno scor-
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so) e tornano ai livelli del 2009,
quando gli iscritti raggiunsero
quota 295. Andamento simile
per Infermieristica, con 227
iscritti quest'anno, 269 nel 2010
e 203 nel 2009.

Stabili le iscrizioni a Ostetri-
cia (50 nel 2009, ferme a quota
72 negli ultimi due anni) e in
Tecniche di radiologia medica

per immagini e radioterapia
(passate da 57 a 85 e 86 in un tri-
ennio). Calati gli iscritti al corso
interateneo in Tecniche della
prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro: quest'anno
sono 39, scesi del 30% rispetto ai
56 del 2009 (i dati del 2010 non
sono confrontabili perché l'an-
no scorso il corso era attivato a

Udine). In crescita infine le iscri-
zioni a Tecniche di laboratorio
biomedico, passate dalle 33 del
biennio precedente alle 46 di
quest'anno, mentre sono quasi
raddoppiate in due anni le iscri-
zioni a Igiene: 66 nel 2100, 48
nel 2009, quest'anno sono arri-
vate a quota 84.

©RIPRODUZIONERISERVATA

N.B.: il numero che segue il + indica i posti riservati per cittadini non comunitari residenti all’estero. Dati aggiornati al 30 agosto 2011

CORSO DI LAUREA

Scienze dell’Architettura

Farmacia
Chimica e tecnologia farmaceutiche

Ingegneria civile e ambientale,
dell’informazione, industriale, navale

LM ciclo unico in Medicina
LM ciclo unico in Odontoiatria
Fisioterapia
Igiene Dentale
Infermieristica
Ostetricia
Tecniche di prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecniche di laboratorio biomedico
Tecniche di radiologia medica,
per immagini e radioterapia

Scienze e tecniche psicologiche

Scienze Internazionali e diplomatiche

Servizio sociale

Scienze e Tecnologie Biologiche
Chimica

Comunicazione interlinguistica
 applicata

POSTI 

DISPONIBILI
112+8

81+9
63+7

test autovalutativo

121+13
25

25+3
15

80+3
10+2

15
10+4

18+3

140+10

100+20

75+5

148+2
73+2

174+6
prima lingua inglese
prima lingua francese
prima lingua tedesco

ISCRITTI

159

137
73

408

902
293
84
227
72

39
46

86

426

284

148

464
64

845
84
45
45

ESAME

DI AMMISSIONE

7 settembre, ore 11

5 settembre, ore 10

6 settembre, ore 10

5 settembre, ore 11

8 settembre, ore 11

2 settembre, ore 10.30

5 settembre, ore 9

14 settembre, ore 9.30

9 settembre, ore 10

1 settembre, ore 9

2 settembre, ore 14

2 settembre, ore 9

FACOLTÀ

Architettura

Farmacia

Ingegneria

Medicina e Chirurgia

Psicologia

Scienze politiche

Scienze della Formazione

Scienze matematiche, 
fisiche e naturali

Scuola superiore 
di Lingue moderne 
per Interpreti e Traduttori
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