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CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AMMISSIONE  

AI CORSI DI LAUREA IN AREA MEDICA E SANITARIA 

ATTIVATI IN UNITS PER L’A.A. 2019-20 

Corsi di Laurea Magistrali in: 

 MEDICINA E CHIRURGIA 

 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA   

Corsi di Laurea Triennali delle Professioni Sanitarie: 

 INFERMIERISTICA 

 FISIOTERAPIA 

 TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

 LOGOPEDIA 

 IGIENE DENTALE 

 OSTETRICIA 

 TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

 
 

I Corsi di preparazione all’esame di ammissione sono dedicati a quanti sono 

interessati a frequentare i Corsi di Laurea Magistrali in Medicina e Chirurgia e 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, e i Corsi di Laurea Triennali delle Professioni 

Sanitarie attivati per l’Anno Accademico 2019-20 in UniTs e vogliono 

approfondire gli argomenti d’esame previsti dal DM 277, informarsi sulla 

strutturazione dei Corsi di Laurea e sulle procedure di immatricolazione. 

 

I Corsi avranno luogo dal giorno lunedì 29 luglio al giovedì 1 agosto 2019 e si 

svolgeranno presso le aule Didattiche del Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e della Salute, Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447, Trieste.  

 

https://dsm.units.it/it/didattica
https://www.units.it/futuri-studenti/come-iscriversi
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I Corsi saranno tenuti da un team di docenti dell’Università degli Studi di Trieste, da 

esperti qualificati dell’Ateneo e da studenti “senior” dei Corsi di Laurea. 

Il numero massimo di partecipanti ammessi al corso è di 450 unità. Saranno ammessi 

i primi candidati che avranno perfezionato l’iscrizione on line secondo la modalità 

sotto descritta nella sezione “Iscrizione on-line”, entro il 15 luglio 2019.  

L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento di un contributo pari a 20,00 € 

che deve essere effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di iscrizione e 

comunque non oltre il 15 luglio 2019. Si precisa che il versamento di 20,00 € è un 

contributo inerente alla sola partecipazione al corso in oggetto e non è finalizzato 

all’esame di ammissione.  

 

Per l’iscrizione all’esame di ammissione del 3 (Medicina e Odontoiatria) e dell’11 

settembre 2019 (Lauree Triennali Sanitarie), seguire scrupolosamente le istruzioni 

descritte nel bando pubblicato al link di Units – Futuri Studenti – Come iscriversi. 

 

L’iscrizione è aperta a tutti.  

 

Poiché i partecipanti non potranno essere più di 450, le iscrizioni si chiuderanno al 

raggiungimento di detto limite, anche se anticipatamente rispetto al termine 

prefissati.  

 

Il contributo include: cartellina con blocco e penna; bottiglietta acqua naturale da ½ l, 

T-shirt dell’Università degli Studi di Trieste. 

 

Sede del Corso: 

o Aule Magna “Rita Levi Montalcini” 

o Aula A “Falaschi” 

o Aula B “Panizon”  

o Aula C “Sturli”  

 

Le aule didattiche si trovano presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e della Salute - Ospedale di Cattinara - Strada di Fiume 447, 

Trieste, raggiungibile con le linee 22-25-37-48 (info per i trasporti pubblici 

al link https://www.triestetrasporti.it/) 

 

https://dsm.units.it/it/didattica
https://www.units.it/futuri-studenti/come-iscriversi
https://www.units.it/futuri-studenti/come-iscriversi
https://www.triestetrasporti.it/
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Le aule saranno collegate in “teledidattica” tra loro. 

La suddivisione dei partecipanti nelle aule avverrà secondo ordine 

alfabetico e sarà pubblicata dopo il 15 luglio, la data di scadenza delle 

iscrizioni   

  

Obiettivi del Corso:  

- fornire le basi metodologiche per lo studio delle discipline richieste per 

l’accesso ai corsi di laurea di indirizzo medico, in particolare su: 

o Cultura generale e ragionamento logico 

o Biologia 

o Chimica 

o Fisica 

o Matematica 

- esercitare gli studenti alla risoluzione di quesiti a risposta multipla  

 

  

 

Organizzazione del Corso: 

- Lezioni frontali  

- Simulazioni di test a risposta multipla e relativa correzione  

 

Programma: 
  

 Lunedì            

29 luglio 

Martedì             

30 luglio 

Mercoledì            

31 luglio 

Giovedì                     

1 agosto 

9.00-13.00 

Presentazione 

del corso 

 

Test d’ingresso 

  

LOGICA  

BIOCHIMICA GENETICA 
MATEMATICA 

  FISICA 

14.00-18.00 CHIMICA BIOLOGIA 
ANATOMIA 

FISIOLOGIA 
Test finale 

 

 

 

https://dsm.units.it/it/didattica
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Iscrizione on-line:  

 

Per iscriversi al Corso di preparazione lo studente dovrà effettuare la seguente 

procedura:  

  

 PRIMA FASE: REGISTRAZIONE TRAMITE MODULO ONLINE 

[link https://forms.gle/T6LumFY564WFn7rP8] (si consiglia di aprire il link 

utilizzando Google Crome) 

 

 SECONDA FASE: VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO:  

Modalità di pagamento:  

Bonifico bancario  

C/C intestato a Key Congressi srl c/o Banca Monte dei Paschi di Siena 

S.p.A.  

Piazza della Borsa 11a - 34121 Trieste  

IBAN IT 53 X 01030 02230 000002266662  

Causale: ISCRIZIONE + COGNOME ISCRITTO + CORSO PREP 2019 

 

 

 

 

 

 

https://dsm.units.it/it/didattica
https://www.units.it/futuri-studenti/come-iscriversi
https://forms.gle/T6LumFY564WFn7rP8
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PER INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE SI PREGA DI CONTATTARE: 

Key Congressi srl 

Tel. 040 660352 - 040 362727  

Lun-Gio 10.00-17.00 e Ven 09.30-13.30 

E-mail: congressi@keycongressi.it 

PER INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO SI PREGA DI CONTATTARE 

Segreteria Didattica Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Università degli Studi di Trieste 

Tel. 040 399 4864 (Osp. Cattinara - lunedì, mercoledì, giovedì) 

Tel. 040 399 2392 (Osp. Maggiore - martedì, venerdì) 

E-mail: f.piva@fmc.units.it 

Servizio Orientamento e URP (Edificio centrale, piano terra) 

Università degli Studi di Trieste 

Tel. 040 3473787 (da lun. a ven. dalle 9:30 alle 12:30 e lun. anche dalle 15:00 alle 17:00) 

E-mail: orientamento@units.it 

https://dsm.units.it/it/didattica
https://www.units.it/futuri-studenti/come-iscriversi
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