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OGGETTO: Comunicazione date aperture scatole contenenti schede anagrafiche relativamente al corso: 
Medicine and Surgery. 

 
 
Si informa che l'apertura delle scatole contenenti le schede anagrafiche relative alla prova di Medicine and 
Surgery in lingua inglese si svolgerà venerdì 24 settembre 2021 alle ore 09.30, 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 
precedente 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 01 ottobre, 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 06 ottobre 2021. 
  
 
 
 
 
 
 
SUBJECT: Communication of dates for the opening of boxes containing data sheets for the course: 

Medicine and Surgery. 
 
 
We inform you that the boxes containing the data sheets for the Medicine and Surgery test in English will be 
open on Friday 24 September 2021 at 09.30 a.m., at Ufficio Carriere Studenti - Lungargine Piovego 2 - 
Padua. 
 
For those who wish to attend the session, which is public, it is necessary to book by Thursday 23 September 
2021, 1.00 p.m., by sending an email to carriere.studenti@unipd.it with the subject "OPENING OF BOXES 
CONTAINING REGISTRATION CARDS".  
 
Please note that on this occasion it will NOT be possible to get hold of your "label code" in order to combine 
it with the test score. 
On 01 October, on the reserved page of the Universitaly portal, candidates will be able to view their own 
work, their score and their personal data sheet. 
The nominative national merit list will be published in the same area on 06 October 2021. 
 
 


