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BEATA LUDOVICA DI SAVOIA 
PRINCIPESSA DI CHALON 

CORSI DI LAUREA 
Per  l'anno accademico 2006-07 l'ammissione degli studenti ai corsi di lau-
rea  avviene previo superamento di un'apposita prova; in particolare: 
per  l'accesso  ai  corsi di laurea in medicina e chirurgia e in medicina vete-
rinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio 
nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca; per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie la 
prova  di  ammissione  è predisposta  dalle singole università ed è identica 
per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun ateneo.  
Ai  fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili si possono esprimere nella 
domanda di ammissione fino a tre opzioni; per  l'accesso  ai  corsi di laurea 
e di laurea specialistica in architettura nonché in scienze della formazione 
primaria la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.  
Per la valutazione delle prove valgono i seguenti criteri: 1 punto per ogni 
risposta esatta; 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni ri-
sposta non data. In  caso di parità di voti, prevale, in ordine  decrescente, il 
punteggio ottenuto nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti: 
logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica (laurea in 
medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e laurea delle professioni sa-
nitarie); logica e cultura  generale, storia,disegno e rappresentazione, mate-
matica e fisica (per i corsi in architettura); logica e cultura generale, cultura 
pedagogica e didattica, cultura storico-letteraria e cultura scientifico-
matematica (laurea in scienze della formazione primaria).   

24 LUGLIO 1503 
Muore dalle Clarisse a Orbe 
Ludovica di Savoia futura Bea-
ta, figlia del Beato Duca Ame-
deo IX. 
 

UNIVERSITÀ 
E’ entrato in vigore il decreto 
legislativo recante "Riordino 
della disciplina del reclutamen-
to dei professori universitari. Il 
provvedimento concernente le 
procedure per il conseguimento 
dell'idoneità scientifica naziona-
le ai fini del reclutamento dei 
professori universitari. Il nuovo 
sistema è fondato su una idonei-
tà nazionale per le fasce dei 
professori ordinari e dei profes-
sori associati, che si consegue  
attraverso procedure di valuta-
zione affidate a commissioni 
concorsuali costituite attraverso 
un metodo misto di elezione e 
di sorteggio, e che rappresenta 
il requisito necessario per la 
chiamata da parte delle Univer-
sità. Le procedure verranno 
bandite dal Ministero dell'Istru-
zione, dell'Università e della 
Ricerca ogni anno distintamente 
per ciascun settore scientifico-
disciplinare e per le due fasce 
degli ordinari e degli associati, 
per un numero di idoneità pari 
al numero di posti che le Uni-
versità intendono coprire per 
concorso, che potrà essere in-
crementato di una quota fino al 
40%.  
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