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CORSO DI PREPARAZIONE AL SUPERAMENTO DEI TEST DI INGRESSO  
AI CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO NAZIONALE  

A.A. 2018/2019 

BANDO STUDENTI 
 

ART. 1 
FINALITÀ DEL CORSO 

Sono aperte le iscrizioni al “Corso di preparazione per il superamento dei test d’ingresso ai corsi di laurea ad accesso 
programmato a livello nazionale A.A. 2018/2019”, edizione estiva. 

Il Corso si articola nei seguenti moduli: 

1. Chimica, Chimica applicata e Biochimica;  
2. Biologia; 
3. Matematica; 
4. Fisica e Fisica applicata alla Biologia; 
5. Logica Matematica e Logica verbale. 

Sono previsti incontri di approfondimento volti a:  

v Fornire indicazioni di natura metodologica per facilitare ed orientare gli studenti; 
v Fornire indicazioni di natura metodologica per risoluzione test; 
v Fornire indicazioni e approfondimenti di natura disciplinare; 
v Esercitare i corsisti mediante una simulazione delle prove di accesso attraverso la somministrazione di  
test opportunamente selezionati dai docenti del corso; 
v Seminari di approfondimento. 

ART. 2 
DURATA 

Il Corso avrà la durata complessiva di n°228 ore, comprensive di attività didattica, attività seminariali e simulazioni 
di test, e prevede la formazione di due tipologie di due classi (Classe PS e Classe MED). Le lezioni si svolgeranno 
secondo il seguente calendario: 
 
§ Classe PS (rivolta agli aspiranti studenti ai Corsi di Laurea in Professioni Sanitarie con uno specifico programma 

didattico mirato al superamento del relativo test d’ingresso), dall’11 luglio al 31 agosto 2018, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, e sabato 1 settembre 2018, dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

§ Classe MED (rivolta agli aspiranti studenti ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria, con uno specifico programma didattico mirato al superamento dei relativi 
test d’ingresso), dall’11 luglio al 31 agosto 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, e sabato 
1 settembre 2018, dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

ART. 3 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

Il Corso si svolgerà presso la sede del Collegio S. Ignazio, via Ignatianum – 98121 Messina.  
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ART. 4  
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Le richieste di iscrizione devono avvenire esclusivamente in via telematica.  
E’ sufficiente accedere al sito www.ersu.me.it, nella sezione “Portale studenti”, e seguire la procedura guidata di 
registrazione: 

1. registrarsi al portale dei servizi allo studente dell’E.R.S.U. di Messina;  
2. accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente con le credenziali ottenute in fase di 

registrazione e di cui al punto precedente;  
3. verificare la disponibilità dei posti previsti dal presente bando; 
4. compilare online il modulo di iscrizione al corso;  
5. stampare e firmare il modulo di iscrizione (per i corsisti minorenni il modulo di iscrizione deve 

essere controfirmato da un genitore/tutore esercente la patria potestà); 
6. scannerizzare in unico file formato “.pdf” e della dimensione massima di 2 Megabyte, il 

modulo di iscrizione stampato e firmato, unitamente alla copia del documento d’identità in 
corso di validità, alla ricevuta del bollettino di versamento della quota d’iscrizione e, in caso 
di corsista minorenne, alla copia del documento d’identità del genitore/tutore esercente la 
patria potestà); 

7.  caricare (upload) il file di cui al punto precedente.  
Le richieste inoltrate con mezzi diversi dalla procedura online, descritta al comma precedente, non saranno 
ritenute valide. 
Per chi non disponesse di un collegamento a Internet, sono a disposizione gratuitamente alcune postazioni 
(non assistite) presso gli uffici dell’E.R.S.U. di Messina - piano terra – via Ghibellina, n°146 – Messina. 
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di n°90 (novanta) corsisti per le classi MED e di n° 60 corsisti 
per le classi PS.  
Ulteriori iscrizioni saranno possibili solo in caso di disponibilità di posti che dovesse derivare da comunicazioni 
di rinuncia o impossibilità a partecipare da parte degli iscritti. 
Le richieste di iscrizione saranno selezionate secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
La chiusura delle iscrizioni sarà comunicata, per ciascuna classe, mediante un Avviso pubblicato nella Sezione 
News in Evidenza del sito www.ersu.me.it 
 

ART. 5  
 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota d’iscrizione è di € 350,00 e va effettuata a mezzo bollettino di c/c postale n. 212985, intestato a 
E.R.S.U. Messina, con la seguente causale: “Iscrizione corso di preparazione prove di ammissione corsi di laurea 
ad accesso programmato A.A. 2018/2019, edizione estiva, CLASSE MED o PS (indicare la classe prescelta).  

 
ART. 6 

NORME DI SALVAGUARDIA 

L’E.R.S.U. di Messina si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di modificare il 
calendario e/o annullare il Corso dandone tempestivamente comunicazione e restituendo, in caso di 
annullamento, le quote versate. 
In caso di mancata partecipazione o di rinuncia, la disdetta dovrà essere comunicata, in forma scritta, prima 
dell’inizio del Corso.  
Nessun rimborso è previsto a Corso iniziato. 

 
ART. 7  

 INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico: 090.37186.06. 
La Segreteria Organizzativa osserverà il seguente orario:  

• martedì e giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; 
• mercoledì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

Messina, 04/05/2018 
IL PRESIDENTE 

 (Dott. Fabio D’Amore) 


