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Convocazione per Test d’Ingresso al Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria a.a. 2021/2022 (1 settembre 2021) 

I candidati al test d’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria sono convocati per il 
giorno 1 settembre 2021 alle ore 09.00 presso il Lingotto Fiere (ingresso da Via Nizza 280).  
 
Si ricorda che è necessario essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità 
(possibilmente il documento con il quale è avvenuta l’iscrizione sul portale dell’Università degli Studi 
di Torino) e della quietanza del pagamento del contributo di ammissione al test. 
L’accesso ai varchi d’accesso al Lingotto Fiere sarà indifferenziato.  
Di seguito la suddivisione dei candidati (suddivisi per data di nascita) per la registrazione ai tavoli 
che saranno presenti all’interno dell’area concorsuale. 
 

TAVOLO NATI DAL…  AL…. 
TAVOLO A1 --- 31/12/1999 
TAVOLO A2 01/01/2000 16/01/2001 
TAVOLO B1 17/01/2001 20/06/2001 
TAVOLO B2 21/06/2001 06/12/2001 
TAVOLO B3 07/12/2001 11/04/2002 
TAVOLO C1 12/04/2002 10/07/2002 
TAVOLO C2 11/07/2002 30/09/2002 
TAVOLO C3 01/10/2002 --- 

 
 
La procedura di identificazione dei candidati si conclude circa trenta minuti prima dell’inizio della 
prova (prevista alle ore 13.00) al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni successive.  
E’ quindi necessario che l’accesso alla sede concorsuale avvenga con congruo anticipo (chiusura 
dei varchi di accesso alle ore 12.15). 
Si ricorda che NON è consentito introdurre nella sede concorsuale materiale di consultazione 
cartaceo o elettronico (libri, manuali, appunti, tablet ecc.) e si invita a ridurre al minimo indispensabile 
gli effetti personali. 
 
Dato il prolungarsi dello stato di emergenza sanitaria causato dalla pandemia da Covid-19, sono 
state pubblicate sul sito di Ateneo (https://www.unito.it/avvisi/aggiornamenti-sui-test-
immatricolazioni-aa-2021-2022) le Istruzioni per i candidati e le candidate che sosterranno test di 
ammissione in presenza e le Istruzioni per i candidati e le candidate stranieri/e che sosterranno test 
di ammissione in presenza. 
 
N.B E’ necessario leggere con attenzione i documenti e verificare il possesso di tutte le 
condizioni per l’accesso all’area concorsuale 
 
La stampa della presente convocazione consente priorità di accesso ai mezzi pubblici per il 
raggiungimento della sede concorsuale. 


