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Corso di preparazione al test di ingresso per il concorso di ammissione
ai Corsi di Laurea a numero programmato in
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria
e ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie
Anno Accademico 2017/2018
Art. 1 – Indizione e posti a concorso
È indetto il concorso per l’accesso al corso di orientamento e preparazione destinato a coloro
che intendano partecipare al Concorso, con graduatoria unica nazionale, per l’ammissione ai Corsi
di Laurea Magistrale a ciclo unico a numero programmato in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e
Protesi Dentaria (prova fissata per il giorno 5 settembre 2017) e/o al concorso di ammissione ai corsi
di laurea di primo livello delle Professioni Sanitarie (prova fissata per il giorno 13 settembre 2017) A.A. 2017/2018 - per un numero pari a 300 posti.
Art. 2 – Obiettivi, struttura e durata del corso.
Il corso – di orientamento e preparazione – è destinato a coloro che, in possesso di titolo di
scuola secondaria superiore di secondo grado (o che conseguiranno il suddetto titolo nell’anno
scolastico 2016/2017), intendano partecipare alle prove di ammissione di cui al precedente art. 1,
ed ha l’obiettivo di favorire una seria e specifica preparazione al test di ingresso attraverso:
 Didattica frontale inerente gli argomenti indicati nelle disposizioni ministeriali in Ragionamento
logico, Biologia, Chimica, Matematica e Fisica;
 l’acquisizione di abilità nella risoluzione dei test a risposta multipla;
 la capacità di gestire le prove a tempo.
Il Corso si terrà dal 19 giugno al 28 luglio 2017, per un totale di 90 ore di lezione che si
svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Le attività didattiche saranno così distribuite:






Logica
20 ore;
Biologia
30 ore;
Chimica
16 ore;
Matematica
12 ore;
Fisica
12 ore.
Sono inoltre previsti 3 test di verifica dell’apprendimento (iniziale, intermedio, finale) la cui
durata non è ricompresa nelle 90 ore di didattica frontale.
Nella settimana che va dal giorno 28 agosto al giorno 01 settembre, inoltre, saranno ripresi
in aula i principali argomenti trattati durante il corso.
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Il Corso si terrà presso il Polo Scientifico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, sito in Caserta al Viale Lincoln n. 5.
Art. 3 – Domanda di partecipazione e criteri di selezione dei partecipanti.
La domanda di partecipazione al corso deve essere presentata dagli interessati
esclusivamente tramite procedura telematica, a partire dal giorno 12 aprile 2017 ed entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 12 giugno 2017.
La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata, tassativamente,
alle ore 12.00 del 12 giugno 2017 e, pertanto, oltre tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della domanda di partecipazione. La mancata presentazione della domanda nei
predetti termini e con le modalità di seguito indicate costituisce motivo di esclusione dal corso di
cui al presente bando (fatto salvo quanto disposto dal successivo capoverso del presente art.).
La selezione dei partecipanti avverrà secondo l’ordine di presentazione delle domande, vale
a dire che acquisiranno il diritto a partecipare al corso i primi 300 iscritti, secondo le risultanze della
procedura informatica che acquisirà le istanza di partecipazione ed i pagamenti dei relativi contributi
di partecipazione. All’atto della presentazione della trecentesima domanda di partecipazione –
perfezionata attraverso il pagamento del relativo contributo di cui all’art. 4 – la procedura non
accetterà ulteriori domande di partecipazione.
Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, i candidati dovranno accedere
alla pagina https://esse3.ceda.unina2.it/Home.do. Gli utenti non ancora registrati ai Servizi web
dell’Ateneo, dovranno preventivamente provvedere ad effettuare la Registrazione; chi dovesse
essere già registrato ai fini dell’utilizzo dei Servizi web dell’Ateneo potrà procedere effettuando il
Login attraverso le credenziali già in proprio possesso.
Tutte le informazioni relative alla Registrazione saranno reperibili alla pagina web
http://unina2.it/doc/servizionline/Guide/Guida_per_la_registrazione_Nuovo_Utente3.pdf.

Art. 4 – Contributo di partecipazione e gratuità.
Per la partecipazione al corso di cui al presente bando è previsto il versamento di un
contributo pari a € 200,00 (duecento). Il mancato pagamento del contributo di partecipazione entro
i termini di cui al precedente art. 3, costituisce motivo di esclusione dal corso di cui al presente
bando.
Dopo aver effettuato la registrazione (o il login), ed aver presentato la domanda di iscrizione
- di cui al precedente art. 3 - i candidati dovranno provvedere al pagamento del contributo di
partecipazione di € 200,00 (duecento) – ESCLUSIVAMENTE A MEZZO CARTA DI CREDITO utilizzando
il numero di MAV proposto dalla procedura informatica – completando così la procedura di
iscrizione secondo quanto indicato nell’apposita guida consultabile all’indirizzo
http://www.unina2.it/doc/servizionline/Guide/Guida_Iscrizioni_Corso_di_preparazione_al_concorso_per_l
accesso_ai_corsi_a_numero_programamato.pdf.
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Sono previsti n. 10 posti gratuiti per coloro che hanno un ISEE valido nell’anno 2017 inferiore
a € 13.000,00 (tredicimila).
Per poter accedere al beneficio di uno dei 10 posti gratuiti, i candidati dovranno comunque
provvedere all’iscrizione e al pagamento della quota di € 200,00 (duecento) e presentare poi
apposita istanza – presso la sede della Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti (sita in
Napoli, alla via Luciano Armanni n. 5, Complesso di Santa Patrizia) – volta alla concessione del
beneficio economico, allegando il modello ISEE attestante il reddito di cui sopra. L’Ateneo
provvederà, successivamente, a rimborsare la quota di partecipazione ai 10 iscritti che avranno
prodotto l’ISEE più basso – comunque inferiore a € 13.000,00 (tredicimila) - e, in caso di uguale
valore ISEE, sarà data precedenza al candidato anagraficamente più giovane.
Si segnala che l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” provvederà, in forza
di una Convenzione in essere con l’INPS e con la G.d.F., a verificare la veridicità delle dichiarazioni
rese da coloro che chiederanno di avvalersi del beneficio della gratuità.
Art. 5 – Nomina del Responsabile del procedimento.
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del Regolamento
di Ateneo di attuazione della predetta Legge 241/90 (emanato con D.R. n. 713 del 25/03/2011) è
nominato Responsabile dell’intero procedimento concorsuale il Dirigente della Ripartizione
Gestione Carriere e Servizi agli Studenti, dott. Nicola DELLA VOLPE.
Art. 6 – Pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto.
L’elenco degli aventi diritto a partecipare al corso di cui al presente bando, sarà pubblicato
il giorno 15 giugno 2017 sul sito web di Ateneo www.unicampania.it.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti per le finalità di gestione della procedura e trattati anche in forma automatizzata. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso, a pena di esclusione.
Art. 8 – Pubblicità degli atti e disposizioni finali.
Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante
pubblicazione sul sito web dell’Università www.unicampania.it.
La pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate
comunicazioni personali agli interessati.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
(Dott. Nicola DELLA VOLPE)
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