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OGGETTO: Comunicazione date aperture scatole contenenti schede anagrafiche relativamente ai corsi: 
Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

 
 
Si informa che l'apertura delle scatole contenenti le schede anagrafiche relative alle prove di Medicina 
Veterinaria e Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana si svolgerà lunedì 20 
settembre 2021 alle ore 13.30, presso l’Ufficio Carriere Studenti – Lungoargine Piovego 2 – Padova. 
 
Per chi desiderasse assistere alla seduta, che è pubblica, è necessario prenotarsi entro le ore 13.00 giorno 
stesso inviando una mail all’indirizzo carriere.studenti@unipd.it con oggetto “APERTURA SCATOLE 
CONTENENTI SCHEDE ANAGRAFICHE”.  
 
Si precisa, che in tale occasione NON sarà possibile entrare in possesso del proprio "codice etichetta" per 
l'abbinamento al punteggio della prova. 
Il giorno 24 settembre, nella propria pagina riservata del portale Universitaly, i candidati potranno prendere 
visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica. 
La graduatoria nazionale di merito nominativa verrà pubblicata, nella stessa area, il 28 settembre 2021. 
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