
 
        

A V V I S O 

 

Si informa che la Prova di lingua italiana per gli studenti non comunitari residenti all’estero 

ammessi CON RISERVA alle prove di selezione presso il nostro Ateneo  è fissata per il 02 settembre 

2016 ore 8,30 presso il Nuovo Polo didattico –  Aula 1 Campus Madonna delle Piane - Via dei Vestini 

numero 31 - Chieti Scalo.  

La prova di lingua consiste in un DETTATO, tratto da un libro di testo o da un articolo di giornale 

e da una successiva PROVA ORALE di cultura generale necessaria a valutare la capacita’ di comprensione 

della lingua italiana del candidato. 

Esclusivamente gli studenti non comunitari residenti all’estero che avranno superato la prova di 

conoscenza della lingua italiana, sosterranno, unitamente agli studenti italiani, le successive prove di 

ammissione. 

 

 La prova di ammissione  del   Concorso  a  numero  programmato  in Medicina e Chirurgia  

Odontoiatria e Protesi Dentaria è prevista per il giorno 06 settembre 2016  ore 8.30  presso il 

Nuovo Polo didattico – Campus Universitario Madonne delle Piane – Via dei Vestini  numero 31 -    

Chieti  Scalo - secondo la ripartizione  dei candidati pubblicata sul sito: unich.it 

 

 

 La  prova di ammissione  del   Concorso  a  numero  programmato  in Professioni Sanitarie è 

prevista per il 13 settembre 2016  ore 8.30  presso  Nuovo Polo didattico – Campus Universitario 

Madonne delle Piane – Via dei Vestini  numero 31 -    Chieti  Scalo - secondo la ripartizione  dei 

candidati pubblicata sul sito: unich.it 

 

 

Le prove di concorso ed i criteri di valutazione, per la regolamentazione degli accessi, sono stati 

determinati dal M.I.U.R. con D.M 546 del 30/06/2016 e allegati - http://attiministeriali.miur.it/anno-2016  
 

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di  passaporto con il visto d’ingresso "per motivi di 

studio" o in alternativa  con  permesso di soggiorno o la ricevuta della domanda di rilascio del permesso di 

soggiorno. In attesa e fino al rilascio del permesso di soggiorno, il candidato verrà ammesso alle prove con 

riserva. 

  

 La Segreteria Studenti si riserva di controllare la validità dei titoli di studio al momento della consegna da 

parte del candidato. 
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