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L’Università degli Studi di Catania, per il tramite del Centro Orientamento e Formazione, ha pubblicato il presente 

bando per la realizzazione del seguente Corso  di orientamento e preparazione agli esami di ammissione ai Corsi di 

Laurea: 

 

CORSO AREA SANITARIA 160 ore di didattica e 10 ore di tutoraggio 

 

Corsi di Laurea in: 

 Medicina e Chirurgia 

 Odontoiatria e Protesi Dentaria 

 Professioni Sanitarie 

 Scienze Motorie 

 

Il Corso è aperto anche a coloro che intendono prepararsi per sostenere gli esami di ammissione a tutti gli 

altri corsi di laurea di area scientifica. 

INIZIO LEZIONI E CALENDARIO: 

Il corso avrà inizio lunedì 25 Luglio e si concluderà il 2 settembre 2016 con la seguente articolazione: 

 Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.00 

 martedì e giovedì dalle 8.30 alle 17.30. 

 

DIDATTICA: 

I Moduli del corso sono: 

RAGIONAMENTO LOGICO,  MATEMATICA E FISICA, CHIMICA, BIOLOGIA. 

 

TEST FINALE DI MATEMATICA 

Al termine delle lezioni del modulo di Matematica (giovedì 11 agosto), gli studenti potranno sostenere un 

test di verifica delle conoscenze acquisite nella disciplina. 

Il superamento del test comporterà l’annullamento di un eventuale obbligo formativo aggiuntivo di 

matematica, acquisito a seguito della prova di selezione al corso di laurea prescelto per l’A.A. 2016/2017. 

 

Il corso prevede tre simulazioni del test d’accesso: 

 test iniziale lunedì 25 luglio 

 test intermedio giovedì 11 agosto 

 test finale giovedì 1 settembre 

 

SEDE DIDATTICA DEI CORSI: 

Aule del Policlinico Universitario – Padiglione Corpo Aule e Biblioteca - Presidio “G. Rodolico”, Via S. Sofia 

78 – Catania. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE: 

CORSO AREA SANITARIA € 490,00 (€ quattrocentonovanta/00) 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione al Corso, lo studente dovrà collegarsi al sito d’Ateneo http://www.unict.it. 

Dall’homepage si dovrà cliccare sul Portale Studenti ed effettuare i seguenti passaggi: 

 eseguire la procedura di registrazione al sito; 

 effettuare il login; 

 dall’home page  personale cliccare sulla voce “Corsi COF” e scaricare il modulo di iscrizione; 

 generare il versamento per il corso a cui ci si vuole iscrivere; 

 stampare il promemoria per il versamento della quota di partecipazione. 

Completata la procedura, lo studente dovrà pagare la quota di partecipazione scegliendo uno dei seguenti canali: 

 presso gli sportelli di Unicredit (il versamento presso gli sportelli della Banca potrà avvenire non prima 

che siano trascorse tre ore dal momento in cui è stato generato l’identificativo del versamento); 

 on line dal Portale studenti, cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line" con carta di credito VISA o 

MASTERCARD (operazione per la quale è dovuta una commissione bancaria). 

 

Il bando ed il modulo di iscrizione sono  pubblicati on line sul portale dell’Ateneo e su quello del C.OF e 

disponibili sul sito del C.O.F. nelle “News” e sul portale web dell’Ateneo (www.unict.it) “In evidenza”. 

Le domande di iscrizione verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

Dopo aver pagato la quota, lo studente dovrà immediatamente ai fini del completamento dell’iscrizione, 

consegnare la domanda di partecipazione e copia dell’avvenuto versamento con una delle seguenti 

modalità: 

o recandosi presso il Centro Orientamento e Formazione (COF), ufficio Servizio di Counseling Orientativo 

dell’Università degli Studi di Catania, in Via A. di Sangiuliano 197, IV piano – Catania (se la domanda è 

presentata da terza persona con copia del documento di identità dello studente; 

o via fax al seguente numero: 095/312976; 

o via e-mail a: cofori@unict.it. 

 

La segreteria organizzativa rimarrà a disposizione degli interessati tutte le mattine dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti: tel. 095.7307038 – 40; e-mail cofori@unict.it. 

 

 

Servizio di Counseling Orientativo 

Centro Orientamento e Formazione 

Università degli Studi di catania 

Via A. di sangiuliano, 197 4° piano Catania 

tel. 095.7307038 - 40 

fax 095. 312976 
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