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11 Gennaio 2021 

Rettifica al Bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia in lingua inglese – Anno Accademico 2021/2022 

Vista l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e considerate le attuali norme in tema di 

distanziamento sociale, Humanitas University ritiene opportuno trasformare la modalità di erogazione 

del test d’ammissione in home-based, ovvero da remoto presso il domicilio o altro luogo scelto dal 

candidato. La data e l’orario del test d’ingresso non subiscono variazioni; la prova si svolgerà nelle 

sessioni specificate sul Bando di Concorso. 

Per i candidati che hanno già completato l’iscrizione prima delle ultime disposizioni, l’iscrizione viene 

ritenuta valida anche per la nuova modalità di erogazione del test. La sessione (data ed ora) selezionata 

per lo svolgimento della prova non viene modificata. 

A seguito di tale rettifica, in riferimento all’art. 6.3, si comunica che il termine ultimo entro cui 

richiedere la possibilità di ripetere la prova viene spostato a sabato 13 Febbraio 2021, ore 15.00 CET. 

Rimane altresì valido, ad eccezione della rettifica comunicata in questo documento, quanto indicato 

sul Bando di Concorso. 
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11 January 2021 

Considered:  

 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 – Academic year 2021/2022”; 

 

 the COVID-19 epidemiological emergency and the current rules on social distancing; 

 

Humanitas University considers appropriate and essential to transform the admissions test into a home-

based administered test, i.e. remotely-held at the candidate's primary residence or any other place chosen 

by the candidate. The date and time of the admissions test are confirmed; the test will take place on the 

dates and times specified in the Call for Applications.  

The test session selected by candidates who completed their registration before January 11th 2021 will not 

vary. 

Following this decision, the deadline by which asking for retaking the test (as per art. 6.3) is postponed to 

Saturday, February 13th 2021, 3.00 p.m. CET. 

Besides the amendments described in this document, the rules specified in the above-mentioned Call for 

Applications still apply.   

 


