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Oggetto: Avviso di selezione allievi per l’assegnazione di 3 BORSE DI STUDIO per
corsi di preparazione ai test Universitari nei corsi di laurea a numero programmato.
Nell’ambito delle attività di preparazione ai test di ammissione alle facoltà a numero
programmato (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria, Farmacia, Scienze
motorie, Scienze Agrarie, Scienze Biologiche e Discipline Sanitarie), è organizzato un incontro con
gli allievi del 4° e 5° anno degli Istituti Superiori della Sicilia Sud-Orientale, e con persone già
diplomate, il giorno 8 GIUGNO 2018 (venerdì) alle ore 17.00 al fine di illustrare i test
ministeriali, i corsi UNITEST e selezionare, attraverso la somministrazione di un test della stessa
tipologia di quelli ministeriali, n. 3 allievi ai quali sarà data la possibilità di frequentare il corso
estivo di preparazione ai test suddetti con le seguenti agevolazioni:
- 1° classificato: frequenza gratuita del corso;
- 2° classificato: sconto del 50% sulla quota;
- 3° classificato: sconto del 25% sulla quota.
Durante la prova non sarà ammesso portare libri di testo o appunti né usare il cellulare. A
parità di punteggio le borse saranno equamente distribuite.
L’effettuazione del test sarà una valida occasione di orientamento per tutti gli allievi.
Beneficiari. Possono partecipare all’incontro tutti coloro che intendono frequentare un corso
di preparazione per l’ammissione ai test universitari delle facoltà sopra citate (o di sola logica per
tutte le facoltà) e, in maniera particolare, gli alunni del 4° e del 5° anno degli Istituti Superiori.
Modalità di partecipazione. Per prendere parte all’incontro occorre confermare la propria
partecipazione entro lunedì 4 giugno 2018, inviando via mail l’istanza e l’allegata dichiarazione
reperibili nel sito dell’UNITEST. Per i minorenni è necessaria la firma di uno dei genitori.
(N.B.: non confondere l’istanza per la simulazione con il modulo unico di iscrizione ai corsi).
Gli aspiranti dovranno, poi, presentarsi all’incontro muniti di documento di riconoscimento
in corso di validità (i minorenni con almeno uno dei genitori).
Il programma dell’incontro è il seguente:
- dalle ore 17 alle ore 17.30: breve illustrazione delle attività UNITEST e delle normative
ministeriali (a questa fase sono invitati anche i genitori);
- dalle 17.30 alle 19.30: simulazione in aula (con la presenza solo di coloro che intendono effettuare
il test).
I dati raccolti saranno trattati secondo la vigente normativa sulla privacy. I risultati saranno
pubblicati in maniera anonima nel sito www.unitestmodica.it e i vincitori delle borse di studio
saranno contattati personalmente via telefono ed e-mail.
Caratteristiche del corso. Il corso estivo sarà della durata di 132 ore e si svolgerà dal 16
luglio al 31 agosto 2018 presso l’Istituto Polivalente Laura Viguna – Suore Figlie di Maria
Ausiliatrice – Treppiedi Sud (zona polo commerciale) – Modica (RG).
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