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Il test d’idoneità agli studi di medicina dovrebbe aver luogo come previsto 
 
Il test d’idoneità agli studi di medicina dovrebbe svolgersi quest'anno, come previsto, il 8 luglio 
2021. Questo è stato deciso dal Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle 
scuole universitarie (CSSU) il 24 febbraio 2022 su raccomandazione della Conferenza svizzera dei 
rettori delle scuole universitarie (swissuniversities). Anche quest'anno sono attesi tra i 4300 e i 4500 
partecipanti al test. Il test d’idoneità si svolgerà in modo decentralizzato e contemporaneo in 8 luo-
ghi di prova in Svizzera con più di 20 sale di prova. swissuniversities è responsabile dell'attuazione. 

Secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), il Con-
siglio delle scuole universitarie è l'organo comune della Confederazione e dei Cantoni politicamente re-
sponsabile per il coordinamento del test d’idoneità agli studi di medicina. Il test è utilizzato dalle scuole 
universitarie che dispongono di un numero limitato di posti di studio (Basilea, Berna, Friburgo, Ticino, Zurigo 
e il Politecnico federale di Zurigo) per selezionare gli studenti per l’ammissione agli studi di medicina 
umana, odontoiatria, veterinaria nonché di chiropratica. 

swissuniversities è stata incaricata dal Consiglio delle scuole universitarie di preparare e condurre il test 
d’idoneità per gli studi di medicina previsto per il 8 luglio 2022, tenendo conto delle misure di protezione 
per combattere il coronavirus.  

Se, contrariamente alle aspettative, lo svolgimento del test si rivelasse impossibile il 8 luglio 2022, swissu-
niversities dovrà informare la presidenza della CSSU entro il 6 giugno 2022. Essa deciderà, il 17 giugno 
2022, in base alla situazione esistente in quel momento, di rinviare il test al 12 agosto 2022 o, se ciò non 
fosse possibile, incaricherà swissuniversities di effettuare la selezione degli studenti in base alle quote 
cantonali del test e alle note di maturità. 

 
Indirizzo cui rivolgere domande sulla decisione CSSU: 
Silvia Studinger, responsabile della segreteria CSSU, vice-direttrice SEFRI 
Tel. 058 463 26 80, silvia.studinger@sefri.admin.ch 
 
Indirizzo cui rivolgere domande sull’organizzazione e l’attuazione del test d’idoneità: 
Manuel Klaus, responsabile medicina, swissuniversities 
Tel. 031 335 07 54, manuel.klaus@swissuniversities.ch  
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