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Oggetto: PreCorsi di preparazione test area medica Associazione culturale universitaria 

Antonio Rosmini di Udine 
 

Si allega la comunicazione dell’Associazione culturale universitaria Antonio Rosmini di Udine, 
relativa alla possibilità, per gli studenti, di iscriversi e frequentare i corsi in preparazione al 
test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Professioni Sanitarie 

 

 

Oggetto: Corsi di preparazione agli esami di ammissione area medico-sanitaria Università di 
Trieste 
 

L'Università di Trieste ha organizzato dei corsi di preparazione ai test di ammissione per gli 
studenti interessati ai corsi di Area medico sanitaria (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 
protesi dentaria e Professioni Sanitarie). I corsi si terranno esclusivamente in presenza, nel 
campus universitario di P.le Europa, a Trieste, e saranno a numero chiuso (max 350 
partecipanti in ordine cronologico di prenotazione) con obbligo di iscrizione e pagamento di 
una quota di € 25,00. 
I corsi avranno luogo dal 21 al 23 Luglio 2021 
Sarà possibile assistere a lezioni mirate dei docenti UniTS, utili al superamento dei test di 
ammissione, avere preziose informazioni pratiche relative allo svolgimento dei test e 
incontrare gli studenti tutors dei corsi per porre domande e chiarire i propri dubbi. 
Tutte le informazioni alla pagina dedicata del sito da cui è possibile effettuare l'iscrizione  
https://www.units.it/news/corsi-di-preparazione-area-medico-sanitaria 
  
 

 

Oggetto: Scuola Estiva di Orientamento “Scegli il tuo futuro” Università Ca’ Foscari 
 

Si svolgerà dal 13 al 15 luglio l’edizione online in oggetto. In queste giornate sarà possibile 
approfondire la conoscenza dell’Università Ca’ Foscari, scoprire i corsi di laurea triennale 
offerti dall’Ateneo e la vita universitaria veneziana. Le iscrizioni all’evento saranno aperte 
fino al 25 giugno compilando un form online. Saranno selezionati 50 studenti. Tutte le 
informazioni al seguente link https://www.unive.it/pag/9931  
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Oggetto: Porte Aperte Università di Pavia 

 
Si informa che il 15 luglio 2021, presso la sede storica dell’Ateneo di Pavia, verrà organizzata, in 
presenza e virtualmente per chi non potesse esserci di persona, la ventitreesima edizione della 
manifestazione Porte Aperte; giornata di orientamento dedicata a tutti gli studenti interessati alla 
scelta universitaria. Gli studenti potranno informarsi sull’offerta formativa, visitare strutture e 
interagire con docenti, conoscere la città e i suoi servizi. Analoga organizzazione è prevista per la 
sede di Cremona con i suoi Corsi di laurea in: Musicologia; Scienze letterarie e dei beni culturali; 
Conservazione e restauro dei beni culturali. Gli studenti potranno iscriversi all’evento e reperire 
tutte le informazioni sul programma attraverso il sito https://orienta.unipv.it/ 
 

 
 
                                                                                    Il Dirigente  
                                                                                  Rossana Viola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato PreCorsi Associazione Rosmini 

https://orienta.unipv.it/

