
Bandi San Raffaele

Il 2018 si apre con una novità sui bandi relativi alle ammissioni ai Corsi di Laurea in Medicina 
e Chirurgia e dell’ International Medical Doctor Program (IMDP) – Eu citizens reserved : i 
candidati potranno iscriversi online ai test di ammissione già a partire dal 15 gennaio 2018.
Quest’anno per agevolare la partecipazione di tutti gli studenti ai test le date dell’esame di 
ammissione sia del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che dell’International Medical 
Doctor Program (Eu citizens reserved) saranno anticipate al mese di Marzo;  come lo scorso-
anno i test si terranno nella più equa e aggiornata modalità computer based presso il 
centro Selexi Test Center   e gli appelli saranno distribuiti nell’arco di una settimana dal12 al 
17 Marzo. 

Iscrizioni al Corso di Laurea Magistrale  in Medicina e Chirurgia 
Le iscrizioni alla prova d’ammissione del Corso di Laura Magistrale in Medicina e 
Chirurgia saranno aperte dal 15 gennaio al 2 marzo 2018. 
Le sessioni dei test si terranno invece dal 12 al 19 marzo (consulta le sessioni sul sito) sempre in 
modalità computer based, presso il centro Selexi Test Center nelle modalità previste dal bando. 
Novità per l’aa 2018-2019 sarà il test d’ammissione al corso di laurea di Medicina e Chirurgia in 
Italiano, che si svolgerà secondo le nuove modalità previste dal relativo bando: sessanta minuti per 
60 quesiti a risposta multipla e relativi a logica, problem solving e comprensione del testo.    
Per maggiori informazioni sul corso di laurea, i docenti e gli insegnamenti è possibile consultare le 
pagine dedicate al corso QUI 
Per tutte le informazioni sulle modalità di iscrizioni, somministrazione del test e ammissione è 
possibile consultare la pagina dedicata alle ammissioni con i relativi bandi QUI 

Iscrizioni all’International Medical Doctor Program (IMDP)- Eu citizens 
reserved 
Le iscrizioni alla prova d’ammissione del’IMD Program saranno aperte dal 15 gennaio al 2 
marzo  2018. 
Le sessioni dei test si terranno invece  il 12 il 14 e il 17 marzo sempre in modalità computer based, 
presso il centro Selexi Test Center nelle modalità previste dal bando. 
Il test d’ammissione al corso di laurea dell’IMD Program si svolgerà in inglese secondo le modalità 
previste dal relativo bando: centoventi minuti per 60 quesiti a risposta multipla e relativi a logica, 
problem solving , comprensione del testo e 40 domande a carattere scientifico.  
Per maggiori informazioni sul corso di laurea, i docenti e gli insegnamenti è possibile consultare le 
pagine dedicate al corso QUI 
Per tutte le informazioni sulle modalità di iscrizioni, somministrazione del test e ammissione è 
possibile consultare la pagina dedicata alle ammissioni con i relativi bandi QUI 
Iscrizioni all’International Medical Doctor Program (IMDP)- Non-Eu citizens 
reserved 
Le iscrizioni alla prova d’ammissione del’IMD Program saranno aperte dal 5 febbraio al 12 
marzo  2018. 
La sessione dei test si terrà invece il 28 marzo nelle modalità e nelle sedi previste dal bando. 
Per maggiori informazioni sul corso di laurea, i docenti e gli insegnamenti è possibile consultare le 
pagine dedicate al corso QUI 

http://www.unisr.it/servizi/ammissioni/#ammissione_MC
http://www.unisr.it/medicina-chirurgia/corso-laurea-magistrale/cdl-medicina-e-chirurgia/
http://www.unisr.it/medicina-chirurgia/corso-laurea-magistrale/cdl-medicina-e-chirurgia/international-md-program/
http://www.unisr.it/medicina-chirurgia/corso-laurea-magistrale/cdl-medicina-e-chirurgia/international-md-program/
https://www.selexitestcenter.it/it/location.php
http://www.unisr.it/medicina-chirurgia/corso-laurea-magistrale/cdl-medicina-e-chirurgia/
http://www.unisr.it/medicina-chirurgia/corso-laurea-magistrale/cdl-medicina-e-chirurgia/
http://www.unisr.it/servizi/ammissioni/#ammissione_MC
http://www.unisr.it/wp-content/uploads/2017/12/DR_5419_Medicina-e-chirurgia-1.pdf
http://www.unisr.it/medicina-chirurgia/corso-laurea-magistrale/cdl-medicina-e-chirurgia/
http://www.unisr.it/servizi/ammissioni/#ammissione_MC
http://www.unisr.it/medicina-chirurgia/corso-laurea-magistrale/cdl-medicina-e-chirurgia/international-md-program/
http://www.unisr.it/wp-content/uploads/2017/12/DR_5420_2017_IMDprogramEU.pdf
http://www.unisr.it/medicina-chirurgia/corso-laurea-magistrale/cdl-medicina-e-chirurgia/international-md-program/
http://www.unisr.it/medicina-chirurgia/corso-laurea-magistrale/cdl-medicina-e-chirurgia/international-md-program/#admission
http://www.unisr.it/medicina-chirurgia/corso-laurea-magistrale/cdl-medicina-e-chirurgia/international-md-program/
http://www.unisr.it/wp-content/uploads/2018/01/IMDP-Non-EU-2018_2019_ENG.pdf
http://www.unisr.it/medicina-chirurgia/corso-laurea-magistrale/cdl-medicina-e-chirurgia/international-md-program/


Per tutte le informazioni sulle modalità di iscrizioni, somministrazione del test e ammissione è 
possibile consultare la pagina dedicata alle ammissioni con i relativi bandi QUI 

http://www.unisr.it/medicina-chirurgia/corso-laurea-magistrale/cdl-medicina-e-chirurgia/international-md-program/#admission

