27 Gennaio 2021
Rettifica all’articolo 2.1 del BANDO DI CONCORSO, RISERVATO AI CITTADINI COMUNITARI

ED EQUIPARATI, PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (Classe LM-41) IN LINGUA INGLESE DI HUMANITAS
UNIVERSITY DENOMINATO MEDTEC School – Anno Accademico 2021/2022
In seguito alla ratifica dell’accordo di recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione Europea, l’articolo
2.1 del Bando di Concorso subisce le seguenti variazioni:

“2.1 Requisiti di cittadinanza
Possono partecipare al test di ammissione per la quota dei posti assegnati ai cittadini comunitari ed
equiparati:


i cittadini italiani e degli stati appartenenti all’Unione Europea;



i cittadini italiani e degli stati appartenenti all’Unione Europea in possesso di ulteriore

cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea;


i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino;



i cittadini non comunitari titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno in

Italia per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi famigliari, per asilo politico, per asilo
umanitario o per motivi religiosi (ex art. 26 della L. n.189/2002);


i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno in possesso

di titolo di studio superiore conseguito in Italia (ex art. 26 della L. n.189/2002);


i cittadini non comunitari, ovunque residenti, che sono titolari di diplomi finali delle scuole

italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino le
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condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (ex art. 26 della L. n.189/2002);


i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria;



il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi

internazionali aventi sede in Italia – accreditati presso lo Stato Italiano o la Santa Sede – e i relativi
familiari a carico.
I candidati che partecipino al presente bando in violazione dei requisiti di cittadinanza di cui al
presente articolo saranno esclusi dalla formazione delle graduatorie e non potranno immatricolarsi
presso Humanitas University.”

I cittadini del Regno Unito vengono pertanto considerati come studenti non comunitari non residenti in
Italia ai fini delle ammissioni ai corsi universitari ad accesso programmato.

Per i candidati che hanno già completato l’iscrizione prima delle seguenti disposizioni, l’iscrizione
viene ritenuta ancora valida e viene spostata sul contingente riservato ai cittadini non-EU.

2

27 January 2021
Considered:


The article 2.1 of the “CALL FOR APPLICATIONS FOR EU AND EU-EQUATED CITIZENS
TO THE ONE-CYCLE DEGREE COURSE IN MEDICINE AND SURGERY IN ENGLISH
WITH LIMITED ACCESS (Class LM-41) AT HUMANITAS UNIVERSITY MEDTEC
SCHOOL – Academic year 2021/2022”;



the Withdrawal Agreement concluded between the European Union and the United Kingdom;

The article 2.1 of the Call for Applications is amended as follows:
“2.1 Citizenship Requirements
Candidates must meet one of the following requirements:
Citizens of Italy or of European Union member states.
Citizens holding a European citizenship together with a citizenship of a country not belonging to the
European Union.
Citizens of Norway, Iceland, Liechtenstein, Switzerland, the Republic of San Marino.
Non-EU citizens holding a residence permit in Italy for employment or self-employment, for family
reasons, political asylum, asylum for humanitarian or religious reasons.
Non-EU citizens legally resident in Italy for at least one year in possession of a Secondary School
Diploma obtained in Italy.
Non-EU citizens, resident anywhere who hold diplomas from Italian schools abroad or foreign or
international schools having bilateral agreements or special regulations for the recognition of
qualifications and who satisfy the general conditions required to be admitted to study in Italy.
Refugees.
Diplomatic personnel accredited to International Organizations in Italy, Italian State, Vatican State
and their dependent family members.
Candidates applying for and sitting the test without the citizenship requirements will not be
considered for the ranking.”
UK citizens are therefore considered as Non-EU students. All registrations completed by UK
candidates for the EU admissions test are still valid yet shifted to the Non-EU admissions test.
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