
RIEPILOGO SCADENZE – 1° prova 

Prova di ammissione / TEST-ARCHED 27 luglio 2022 ore 9.00 

Iscrizione alla prova sul sito di Ateneo  
dalle ore 9.00 del 27 giugno 2022 
alle ore 12.00 del 18 luglio 2022 

Pubblicazione graduatorie all’Albo Ufficiale di 
Ateneo 

entro il 29 luglio 2022 

Presentazione domanda di 
immatricolazione/passaggio da parte dei 
candidati idonei ammessi 

dal 29 luglio 2022 
alle ore 12.00 del 5 agosto 2022 

Presentazione domanda on line da parte dei 
candidati idonei non ammessi interessati a fruire 
di eventuali posti lasciati vacanti - RIPESCAGGI 

dal 29 luglio 2022 
alle ore 12.00 del 5 agosto 2022 

Pubblicazione della lista dei candidati che 
possono fruire dei posti lasciati vacanti 

entro il 9 agosto 2022 

Presentazione domanda di immatricolazione / 
passaggio per gli studenti che fruiscono dei posti 
vacanti - RIPESCAGGI 

dal 9 agosto 2022  
alle ore 12.00 del 12 agosto 2022 

RIEPILOGO SCADENZE – 2° prova (eventuale) 

Prova di ammissione / TEST-ARCHED 19 settembre ore 14.30 

Iscrizione alla prova sul sito di Ateneo  
dalle ore 9.00 del 22 agosto 2022  

alle ore 12.00 del 9 settembre 2022 

Pubblicazione graduatorie all’Albo Ufficiale di 
Ateneo 

entro il 22 settembre 2022 

Presentazione domanda di 
immatricolazione/passaggio da parte dei 
candidati idonei ammessi 

dal 22 settembre 2022 
alle ore 12.00 del 29 settembre 2022 

Presentazione domanda on line da parte dei 
candidati idonei non ammessi interessati a fruire 
di eventuali posti lasciati vacanti - RIPESCAGGI 

dal 22 settembre 2022 
alle ore 12.00 del 29 settembre 2022 



Pubblicazione della lista dei candidati che 
possono fruire dei posti lasciati vacanti 

entro il 4 ottobre 2022 

Presentazione domanda di immatricolazione / 
passaggio per gli studenti che fruiscono dei posti 
vacanti - RIPESCAGGI 

dal 4 ottobre 2022 
alle ore 13.00 del 7 ottobre 2022 

 

SCADENZA PER IDONEI NON AMMESSI PER ESAURIMENTO 
POSTI IN ALTRE SEDI (solo in caso di disponibilità) 

Invio richiesta via mail con autocertificazione per 
gli idonei non ammessi per esaurimento posti in 
altre sedi (solo in caso di disponibilità)  

dal 13 ottobre 2022 al 10 novembre 2022 

 


