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AVVISO
CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE AI
CORSI DI LAUREA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E
CHIRURGIA
Partirà nel mese di dicembre il primo corso di preparazione ai test di ammissione ai Corsi di Laurea
della Facoltà di Medicina e Chirurgia e di orientamento alla scelta dei corsi di laurea dell’area biomedica,
organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari.
L’Ateneo propone ad una parte dei candidati esclusi un corso che, senza l’immatricolazione canonica, li
prepari nelle materie propedeutiche del primo anno, tipiche anche dei test di ammissione ai corsi di laurea
ad accesso programmato.
Finalità e obiettivi
• Migliorare la preparazione e la performance degli studenti permettendo migliori
piazzamenti nella graduatoria nazionale;
• Garantire ai partecipanti un congruo numero di CFU utilizzabili al primo anno di iscrizione
di qualunque Corso di Laurea dell’area biomedica presso l’Ateneo di Cagliari;
• Far acquisire agli studenti maggiore consapevolezza sui Corsi di Laurea in cui si vorrebbero
iscrivere.
Destinatari
Saranno ammessi i primi 150 studenti idonei non vincitori al test di ammissione in Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria o delle Professioni Sanitarie dell’Università di Cagliari seguendo l’ordine delle
due graduatorie con le seguenti caratteristiche:
• non essere mai entrati a far parte del sistema universitario italiano (fatta eccezione per
coloro che si sono immatricolati per la prima volta a un corso di laurea nell’a.a. 2015/2016);
• aver raggiunto il minimo previsto dal DM 463/2015 per l’accesso: 20 punti
Le due graduatorie saranno unite e normalizzate nel punteggio e la selezione avverrà con specifico avviso
pubblicato sul sito dell’Ateneo.
Organizzazione
Gli insegnamenti sono stati definiti sulla base dei programmi delle materie di base dei corsi di Laurea
dell’area biomedica (Magistrale in Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie, Farmacia, Biologia e
Tossicologia), prendendo inoltre in considerazione i programmi ministeriali previsti per i test di accesso.
Le prove di valutazione superate dei moduli frequentati durante il corso, la relativa votazione e i
corrispettivi CFU verranno riconosciuti nei corsi di laurea in cui ci si iscriverà il prossimo anno
accademico
Verifiche e Valutazione
Al termine del percorso formativo verrà predisposta una scheda riassuntiva individuale per ciascun
corsista, contenente le valutazioni ottenute nelle materie oggetto di studio, che andrà ad integrare la
valutazione dello studente che si iscriverà in uno dei Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia
e della Facoltà di Biologia e Farmacia il prossimo anno accademico 2016/2017.
Piano degli Studi

Materie di base con
valutazione in itinere

Primo semestre:
Dicembre 2015 – Marzo
2016
(Parte I – 240 ore)
Secondo semestre:

Insegnamenti/Moduli:
Fisica (70 ore)
Chimica e Propedeutica Biochimica
(70ore)
Biologia e Genetica (70 ore)
Matematica (30 ore)
Insegnamenti/Moduli:
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Altre materie con
valutazione in
itinere

Aprile 2016 – Luglio
2016
(Parte II)

Modulo di
preparazione al test

Aprile 2016 – Luglio
2016
(Parte II - 150 ore)

Modulo di
orientamento

Giugno- Luglio2016
(Parte II - 20 ore)

Statistica (20 ore)
Inglese – Placement test
Informatica – Placement test
Simulazione del test (piattaforma
online)
Logica
Tecniche e metodi per affrontare i test
Corsi Biologia/Farmacia
Corsi dell’Area Medico/Sanitaria

Le lezioni si terranno presso le aule della Cittadella universitaria di Monserrato (Aula magna Boscolo, Sala
Congressi medicina, ecc).
E’ previsto l’obbligo di frequenza per poter sostenere la prova di verifica di ciascun modulo.
Le prove in itinere saranno effettuate dal docente che terrà le lezioni.
Ciascun modulo avrà valore di prova in itinere nel corso di laurea di futura immatricolazione dove avverrà
la valutazione finale vera e propria.
Corpo docente
La qualità della didattica è assicurata dal corpo docente dell’Ateneo di Cagliari (Professori e Ricercatori
dei corsi di laurea ufficiali) e da docenti a contratto che verranno selezionati in base ai vigenti
regolamenti d’Ateneo.
Domanda e tassa di iscrizione
L’iscrizione, esclusivamente con la procedura online, sarà attiva dal giorno 16/11/2015 e si chiuderà alle
ore 13 del 24/11/2015. Sarà possibile accedere alla procedura on line collegandosi al sito www.unica.it
> Iscrizioni e servizi online >Servizi online per gli studenti > SERVIZI ONLINE PER GLI
STUDENTI
oppure
direttamente
al
sito
dei
servizi
online
agli
studenti:
https://webstudenti.unica.it/esse3.
Con successivo avviso pubblicato sul sito dell’Ateneo verranno rese note le modalità per perfezionare
l’iscrizione al corso per coloro che risulteranno essersi posizionati nei primi 150 posti della graduatoria.
Coloro che si sono immatricolati per la prima volta a un corso di laurea nell’a.a. 2015/2016 e che
rientreranno nella graduatoria verranno fatti transitare automaticamente al nuovo corso con la
compensazione della prima rata delle tasse universitarie con la prima rata della tassa del corso di
preparazione.
Il contributo a carico di ciascun partecipante è pari a 500,00 euro (oltre l’imposta di bollo) per l’intera
frequenza del corso e dovrà essere versato in due rate secondo le seguenti scadenze:
• 1° rata pari a 212,68 euro (oltre l’imposta di bollo) da versare entro la data del 30/11/2015;
• 2° rata pari a 287,32 euro con scadenza del versamento fissata per il 01/02/2016.
I beneficiari della borsa di studio Ersu ottenuta nell’ambito dell’immatricolazione a un corso di laurea
nell’a.a. 2015/2016 dovranno rinunciare alla borsa.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Tutor di Orientamento della Facoltà di Medicina e
Chirurgia ai seguenti recapiti telefonici 070-6753156, 6754723 e 6753132
E-mail: madrigalimedicina@gmail.com, silvasmedicina@gmail.com, francesca.contini@unica.it (per
gli orari di ricevimento studenti consultare il sito di Facoltà – sezione Orientamento).
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Giuseppe Manca
– Responsabile della Segreteria di Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Firmato IL RETTORE
Maria Del Zompo

