CORSO DI PREPARAZIONE AL SUPERAMENTO DEI TEST DI INGRESSO
AI CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO NAZIONALE
AREA MEDICO-SANITARIA
A.A. 2021/2022
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. 2021/2022 – Area medicosanitaria”, edizione invernale 2021.
Il Corso si articola nei seguenti moduli:
1.
2.
3.
4.
5.

Chimica;
Biologia;
Matematica e Fisica;
Ragionamento logico matematico e verbale;
Cultura generale.

Sono previsti incontri di approfondimento volti a:
 Fornire indicazioni di natura metodologica per facilitare ed orientare gli studenti;
 Fornire indicazioni di natura metodologica per risoluzione test;
 Fornire indicazioni e approfondimenti di natura disciplinare;
 Esercitare i corsisti mediante una simulazione delle prove di accesso attraverso la
somministrazione di testo opportunamente selezionati dai docenti del corso;
 Seminari di approfondimento.
ART. 2
DURATA, POSTI DISPONIBILI E QUOTA D’ISCRIZIONE
Il Corso si articolerà nel seguente modo:
- n. 226 ore di attività didattica;
- n. 15 ore di attività didattiche seminariali e di approfondimento;
- n. 30 simulazioni test.
Il numero totale dei posti disponibili è di 240 (duecentoquaranta).
La quota d’iscrizione è di € 1.000,00.
Il pagamento potrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
- € 1.000,00 in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione;
- € 500,00 all’atto dell’iscrizione e il saldo entro e non oltre il 31 marzo 2021.
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Le lezioni si svolgeranno dal 13 febbraio all’8 giugno 2021 nei seguenti giorni:
- lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- sabato 13 e 27 febbraio 2021, sabato 13 e 27 marzo 2021, sabato 17 e 24 aprile 2021,
sabato 8, 15 e 29 maggio 2021 e sabato 5 giugno 2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Il calendario delle attività didattiche seminariali, di approfondimento e delle simulazioni test
sarà reso noto agli iscritti ad inizio corso.
Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate dal Coordinamento Didattico.
ART. 3
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, il Corso si svolgerà on line, in aula virtuale, tramite piattaforma
e-learning.
ART. 4
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le richieste di iscrizione saranno effettuate esclusivamente per via telematica.
Lo/a studente/essa dovrà accedere al sito www.ersumessina.it, nella sezione “Portale
studenti”, e seguire la procedura on-line guidata di registrazione:
1. registrarsi al portale dei servizi allo studente dell’E.R.S.U. Messina;
2. accedere al link “Corso di preparazione accesso programmato A.A. 2021/2022 –
edizione invernale 2021”;
3. seguire la procedura di compilazione on line;
4. 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);
5. caricare (upload) il modulo di iscrizione unitamente agli allegati, di seguito indicati,
che devono essere inclusi in un unico file in formato PDF:
- copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato secondo le modalità di
pagamento indicate all'art. 5 del presente bando;
- copia del documento d’identità fronte/retro in corso di validità; in caso di corsista
minorenne, allegare altresì copia del documento d’identità di un genitore esercente
la patria potestà;
- copia del codice fiscale.

Le candidature saranno selezionate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le richieste di iscrizione inoltrate con mezzi diversi dalla procedura di compilazione on line
non saranno ritenute valide.
L’Ufficio competente procederà a verificare la completezza dei dati richiesti e richiederà, ove
necessario, l’integrazione di documentazione mancante.
L’iscrizione si intenderà perfezionata e valida con il pagamento della quota d’iscrizione
secondo le modalità indicate nell’art. 2 del presente bando.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 240 (duecentoquaranta) posti disponibili.
Ulteriori richieste di iscrizione saranno accettate con riserva e saranno prese in
considerazione solo in caso di disponibilità di posti che dovesse derivare da comunicazioni di
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rinuncia/impossibilità a partecipare da parte degli iscritti o per mancato perfezionamento
della pratica di iscrizione.
L’Amministrazione si riserva di formare classi omogenee al fine di garantire una qualificata
attività formativa.
ART. 5
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento va effettuato tramite il servizio di pagamento PAGO PA accessibile dal portale
dell’E.R.S.U. Messina www.ersumessina.it, con la seguente causale: “Iscrizione corso di
preparazione prove di ammissione corsi di laurea ad accesso programmato A.A. 2021/2022,
edizione invernale 2021”, specificando nome e cognome del corsista.
ART. 6
NORME DI SALVAGUARDIA
L’E.R.S.U. Messina si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di
modificare il calendario e/o annullare il Corso dandone tempestiva comunicazione e
restituendo, solo in caso di annullamento, la quota versata.
In caso di mancata partecipazione o di rinuncia, la disdetta dovrà essere comunicata, a mezzo
e-mail infocorsi@ersu.me.it, prima dell’inizio del Corso.
Nessun rimborso è previsto a Corso iniziato.
ART. 7
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio competente al seguente numero telefonico
090.37186.23/24 o tramite e-mail al seguente indirizzo infocorsi@ersu.me.it
L’Ufficio 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, 18/01/2021
F.to IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Prof. Avv. Pierangelo Grimaudo)
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