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Gentilissimi Dirigenti scolastici,
Gentili Docenti referenti per l’orientamento,
in riferimento all’oggetto desideriamo comunicarVi che l’Università degli studi di Catania per il tramite del
Centro Orientamento Formazione & Placement ha pubblicato il Bando dei corsi estivi di orientamento e
preparazione agli esami di ammissione ai corsi di laurea di Area sanitaria  HOME EDITION
2020.

Il corso, della durata di 160 ore di didattica e tutoraggio, è aperto a tutti gli studenti che intendono sostenere
gli esami di ammissione ai corsi di laurea in:
Medicina e Chirurga
Odontoiatria e Protesi dentaria
Professioni sanitarie

Il corso si svolgerà da lunedì 6 luglio a venerdì 31 agosto 2020 dalle 8.30 alle 13.30. Sono inclusi i sabati dei
seguenti giorni: 25 luglio e 29 agosto 2020; sono esclusi i giorni 12-13-14, 17-18-19 agosto 2020 (come da
chiusura d’ateneo). 

I moduli del corso:
LOGICA
MATEMATICA E FISICA
CHIMICA
BIOLOGIA

Sono previste inoltre esercitazioni pratiche di addestramento ai test. Tutti gli studenti iscritti, infatti, avranno
accesso alla piattaforma on line “DOCEO” (esercitazioni e materiale didattico).

Di seguito nel link allegato sono esplicitati tutti i riferimenti per l’iscrizione:
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MODULO DI PARTECIPAZIONE   


“Corso di orientamento e preparazione all’esame di ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato” – EDIZIONE ESTIVA HOME EDITION 2020

Al Presidente del Centro Orientamento Formazione & Placement

Il/La sottoscritto/a ________________________________________           __________________________________


                                                             (cognome)                                                                          (nome)

nato/a il  _______________   a  _____________________________________ prov.________    sesso  m. (    f. (    


codice fiscale : ( ( (  ( ( (  ( ( ( ( (  ( ( ( ( ( 


Residente in Via  ___________________________________________________ Nr._______ C.a.p._________


Comune  __________________________________________   Provincia ________  


Recapito telefonico _____________Cellulare _____________ e-mail____________________@________________________


C H I E D E


di partecipare al Corso e a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:  


1) di  essere in possesso del seguente Diploma di scuola secondaria superiore: 


____________________________________________________________________________________________    


conseguito nell’anno ((((-(( Voto (((/100 presso l’Istituto ______________________________ Comune sede dell’Istituto________________________Provincia _____


2) di dover ancora conseguire il seguente Diploma di scuola secondaria superiore: 


________________________________________ presso l’Istituto _______________________________  


____________________ nell’anno scolastico ((((-((

N.B. 


Il corsista prima dell’inizio del corso potrà annullare l’iscrizione con comunicazione scritta consegnata presso gli Uffici del Centro Orientamento Formazione & Placement oppure inviata via mail a: cs.cof@unict.it. In questo caso sarà rimborsato il 50% della quota di partecipazione prevista.


Il corsista, invece, non avrà diritto ad alcun rimborso della quota di partecipazione qualora invii la disdetta dopo l’inizio del corso, o non si presenti al corso alla data stabilita (senza comunicazione del motivo) o ne interrompa la frequenza.


MODALITà DI PARTECIPAZIONE


Compilare il modulo di iscrizione allegato al bando in oggetto, inviarlo via mail all’indirizzo cofori@unict.it Successivamente verrà inoltrata la mail con le indicazioni per effettuare il pagamento. Una volta effettuato il pagamento si dovrà inviare copia del pagamento a: cs.cof@unict.it; e per conoscenza a cofori@unict.it


L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della quota prevista. 


Le iscrizioni dovranno pervenire entro giorno 6 luglio p.v.  


Per qualsiasi informazione rivolgersi al Servizio di Counseling Orientativo del COF&Placement, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 e lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.30 -  tel. 095-7307038/40, email: cofori@unict.it

Firma dello studente





 _______________________________


Posizione domanda n° (((

                         timbro e firma Ufficio
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BANDO	


	
CORSO	DI	ORIENTAMENTO	PREPARAZIONE	AGLI	ESAMI		DI	AMMISSIONE	AI	


CORSI	DI	LAUREA	A	NUMERO	PROGRAMMATO	NAZIONALE		
	EDIZIONE		HOME	EDITION		2020	


	
UNIVERSITÀ	DEGLI	STUDI	DI	CATANIA	


Centro	Orientamento	Formazione	&	Placement		
pubblica	


il	presente	bando	per	la	realizzazione	del	Corso	di	preparazione	della	durata	di	160	ore	di	didattica	online	e	
tutoraggio	per	gli	esami	di	ammissione	ai	Corsi	di	Laurea	in:		


v Medicina	e	Chirurgia,	Odontoiatria	e	Protesi	Dentaria		
v Professioni	Sanitarie	


	
INIZIO	LEZIONI	
Il	corso	si	svolgerà	da	lunedì	6	luglio	a	venerdì	31	agosto	2020	dalle	8.30	alle	13.30.	Sono	inclusi	i	sabati	dei	
seguenti	 giorni:	 25	 luglio	 e	 29	 agosto	 2020;	 sono	 esclusi	 i	 giorni	 12-13-14,	 17-18-19	 agosto	 2020	 (come	da	
chiusura	d’ateneo).		
Il	corso	prevede:	


- Test	di	esercitazione	sui	singoli	moduli	didattici	
- Simulazione	 prove	 di	 accesso	 ai	 corsi	 di	 laurea	 a	 numero	 programmato	 nazionale,	 valutazione	 dei	


punteggi	come	monitoraggio	dei	miglioramenti	ottenuti,	correzioni	e	commenti	per	singoli	moduli.	
	
MODULI	DEL	CORSO	
BIOLOGIA	–	CHIMICA	-	MATEMATICA	–	FISICA	-	RAGIONAMENTO	LOGIC0	-	RAGIONAMENTO	MATEMATICO	
	
DIDATTICA	
Il	corso	si	svolgerà	in	modalità	a	distanza.	Per	la	fruizione	delle	lezioni	online,	il	corso	sarà	attivo	attraverso	la	
piattaforma	 Microsoft	 Teams,	 per	 la	 "didattica	 a	 distanza".	 Per	 consentire	 l'uso	 della	 piattaforma,	 è	
indispensabile	l’indirizzo	email	dello	studente	(preferibilmente	gmail.com).		
	
QUOTA	D’ISCRIZIONE	-	La	quota	d’iscrizione	è	di	€	490,00	(€	quattrocentonovanta/00)	


	
MODALITÀ	DI	ISCRIZIONE	


Compilare	 il	 modulo	 di	 iscrizione	 allegato	 al	 bando	 in	 oggetto,	 inviarlo	 via	mail	 all’indirizzo	 cofori@unict.it	
Successivamente	verrà	 inoltrata	 la	mail	 con	 le	 indicazioni	per	effettuare	 il	pagamento.	Una	volta	effettuato	 il	
pagamento	si	dovrà	inviare	copia	del	pagamento	a:	cs.cof@unict.it;	e	per	conoscenza	a	cofori@unict.it	
L’iscrizione	si	intende	perfezionata	con	il	pagamento	della	quota	prevista.		
Le	iscrizioni	dovranno	pervenire	entro	giorno	6	luglio	p.v.			
Per	 qualsiasi	 informazione	 rivolgersi	 al	 Servizio	 di	 Counseling	Orientativo	 del	 COF&Placement,	 dal	 lunedì	 al	
venerdì	 dalle	 9.00	 alle	 14.00	 e	 lunedì	 e	 mercoledì	 dalle	 15.00	 alle	 17.30	 -	 	 tel.	 095-7307038/40,	 email:	
cofori@unict.it	
Centro	Orientamento	Formazione	&	Placement,	Palazzo	dell’Etna	via	San	Nullo	n.	5/I	–	95126	Catania.		
	
Catania,	26/05/2020	
	
											 	 	 	 	 	 	 	 	 		


F.to	Il	Presidente	
Prof.	Nunzio	Crimi	
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(http://www.cof.unict.it/eventi/corsi-estivi-di-preparazione-agli-esami-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-
numero-programmato).

Vi chiediamo pertanto di dare massima visibilità a questi contenuti di interesse comune per tutti gli studenti
delle quarte e quinte classi e per le rispettive famiglie.
Per qualsiasi informazione non esitate a contattare il nostro Servizio di Counseling Orientativo ai numeri:
0957307038-40 o alla e-mail: cofori@unict.it  - referenti: dott.ssa Nucifora Marcella e dott.ssa Giusi Agosta.
 
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
 
                                                                                                                                                                 
IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Crimi
 

Page 2

5/27/2020

http://www.cof.unict.it/eventi/corsi-estivi-di-preparazione-agli-esami-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-numero-programmato
http://www.cof.unict.it/eventi/corsi-estivi-di-preparazione-agli-esami-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-numero-programmato

