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TTNIVERSITA DECLI STUDI

DI hIAPOLI FEDERICO

il

Centro dl Ateneo per l'Orienîantento, la FormazÍone e la TeledtdaUtca

.jJ^ wry,
Alla C.A.
del Dirigente Siolastico
SEDE

Oggetto: Invio Bando per

il

Corso

di Orientamento e Preparazione per I'accesso ai corsi di

lanrea a numero programmato in Medîcina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi denlaria, Medicína

Veterinaria e Professlonl sanitarie. A.A. 201612017

Il

SOFTel, Centro di Ateneo per I'Orientamento, la Formazione e la Teledidattica dell'Universita

Federico
Corso

di

II di Napoli,

nell'ambito delle attivitÈ di orientamento, anche quest'anno oryantz,za

Preparazione per I'acoesso

Chirurgia, Odontoíatrla

e

ai corsi di laurea a numero programmato irt Medlclna e

protesi dentarÌq Medìcínd Vetefinaria

e Professìonl

sanitarie.

Come per gli anni precedenti si nchied.e di darne ampia e tempestiva diffirsione agli allievi
Vostro Istituto.

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si ínviano distinti saluti.

Il Dlrettore del SOFToI
Prof, Luigi Verolino
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Dìpartìnrctrto pil la Fomwzìone superîore e per Iu Rícercn
Dìrezlone Generule per lo studetúe, Io st,ilappo e l'Ínîernnzìonnlizzszíona delluformrziona superìore
LrfJícìo

III

Avr.iso

,\i fine di rlffrirc

adeguata iflforrnariva agli snrdenti jntetessnri

c di pcnnetterc agli '\renei

c{i

pxrcedere alia predispcrsizione delle opporrune misure or'ganizzndve legate allo svolgirncnro dellc pro\-c,
$i cornnnicano lc date di svo\girncrrto dclle prove

cl

srnrnissi<)rtc telative ni segr.rcnri crrrsi

di

lar+rca e di

Iautcn rnagistrale ad accesso programmato nazionnlc pcr I'itttno accacì.erliccl 20T6/2017:

Medicina e Chirurgia e Odonroiatria e Protesi Dentaria in
lingua italiana

6 settembre 2016

Mcdicina Veterinaria

7 settembrc 2016

Corsi di laurea e di lauren magistrale R ciclo unico
direttamente fi nalizzatr alla professione di A.rchitc'tto

8 settembre201.6

Ptofessioni elrnitaric

lJ settembrc2016

Medicinn

e

' Le modalità e i

Chinrtgia in lingtra inglese

14 scttcmbrc20LG

contcnlrti dcilî provî e it numero cli Irosn disponibiLi pcr lc irnmauicolazioni

sîtînî1o clefuriti con slrccessir.o dccrcto.
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Vifl Carcaní 6l - 00153 Rorna
ndír'izzo d i PEC: dgsÍn fs@postacen. ístruzione,
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Il SOFTel,

2l)16121111

Centro di Ateneo pel l'Orientamento, la Formazione e la Teledidattica dell'UniversitA n'edorico

il

II di Napoli,

Corso di Or'lentamento e Preparazione, destinato a colorî che intendono partecipare allq prova di
ammissione o test di irrgresso per I'accesso ai corsi di laurea a nutnero programmato in Modicina c Chirurgia,
Odontointrin e protesl dentarla, Medicina Veterinnria e Professioni sanltarle (COPr2016).
ha attivato

Il corso, che si tema presso il Policlinico Universitario Federîco 11, in Via pansini n" 5, Nnpoli, prevede un numer.o
nrrssimo di 1.2t)0lscrlttl, sl svolgerA dalle ore 08:30 alla ora 13:30, dnl 19 al29.,Lug[g-epJÉ e dal23,l1ggq1!o:101fu!
2 Seftembre2016,
ll

corso prevede lezioni specifiche frontali e tost di autovalutazione sulle aree culturali previste dai Decreti Ministeriali.

Per accedere al cotso di proparaziono bisognaseguire nell'ordine la procedura che segue:

' Io STEP;

Compilnre

il modulo d'lscrlztone utilizzando il

reperibile sul sito -\y-W-r..y-..r,-Mil-lî._it, sul sito
campi obbligatori presenti;

form an-llne (+ cncca trs), fino al 15 Luglio2o16
-lv_w_w.oliglllir"l-ti..g[-te.-ujì-i.u_4..1_! e sulla pagina Facebook, compilando tr.rtti i

'

20 STEP: Stampare dUe copie di talc iscrizione;

'

30 STEP: Consegnare a mano, presso la sede del SOFTcI in viq Pertenope, 36 (ll piano) Napoli, il motlulo
d'iscrizione, debitamente compitato e sottosoritto in tutte le sne parti. in duplice copia, dal lunedi sl venerdì dal
giolno 04 Aprile 2016 al giorno 15 Lugllo 2016, dalle ore 09:30 alle ore l3:00, oon esclusione del giorno 03
Giugno 2016.

'

4o STEP: Perfezlonare I'fscrlzlone effettuando il versamento di € 100 (cento/O0 euro) In contanti
all'atto della presentazione del suddetto modulo. Non sono consentite altre florme di pasamento. A fronte
di tale versamento sara rllasciata dall'Amministrazione del SOFTeI apposlta ricevuta. Per, ragioni fiscali, in
nessun caso la somma verseta all'atto dellllscrlzlone potra essere rimborsata dal SOFTel.

Ltiscrizione è nperta a tutfl e senzfl vincoli di ota o fitolo tli studio e deve essere perfezionatq entro e non oltre le
ote 13,00 del glorno 15 Luglio ?016.

i

paftecÎpanti non potranno ossere più di
anche se anticipataffiente rispetto ai termini fissnti.

Poiché

1.200,Ie iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di detto limite,

18 Luglio 2016 sarà pubblicato sLrl sito rvrvt,.unine.it, sul sito
I'elenco dei parteoipanti suddiviso nelle aule site in Via Pansini, n' 5 Nàpoli, presso

Il

e sulla pagina Facebooh

il Policlinico Universitario

Federico

II.
L'assislenza alla compilazione del modulo di prenotazione per utenti diversamento abili è assicurata presso la sede del
SOFTel, previo accordo telofonico aí numeri 081 24693.25/29/32Si precisa che il versamento dl 100 € è un contributo inerente esclusivqmente la partecipnzione ul corso in oggetto
e non è finalizzato ai concorsi di ammissiono, pcr i quali è necesstrrlo rlvolgersi nlle segreterìe studenti def

Dipartimenti.
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MODULO D'ISCRIZIONE
Il/La sottoscritfo/e,
Nome o Cognpntel

,,Sessor[|
Luogo e Daîa diNascita:
Codice Fiscnlel

Indilizzo
Capl

Provlnciar

l-

Telefono rrrobllol
lndír'izzo e-rnail

CHIDDD

di essoro ammcsso/a a paÉecipare al Corso di Orlentnmento c Prcpnrazlonc, per l'flccesso ai corsi di lqute$ R nurnet.o
Prlcgr'fllìlmflto (COPI20I6) puchè irrtenzlonato /a acl iscriversi per f 'anno Accademico 2016/20l7 sl qorso irr:

j
I

f
I

ucrttcto a e Ch I ru rg Js;
Ortonto tfrtt'lo

e

|rctesi dentaritt ;

u etltctn a Voteùn a rlo ;
f roText kt n I S s n It a rle

lndlcare UNA SOLA SCÉLTA

DICHIARA
:
di aver preso visione del bando istitutivo e di nccetter'lo integmhnento;
dl csscre consapevolc che I'lscrlzlone al corso slrrì perfezionats solo dopo il verssmento di e 100,00 (ccnto euro) in
contanll, nll'atto della presentazione de I presente modulo, correttnrnerrte compilnto' presso il SOFTel, in vln
Pnrtengpe, no s6, Napoli,
di nver conseguito, o di ossero in procirrto di conseguire, il

pr€sso

il liceo/i

L'iscrlzlone deve es$ere effettuntu entru e non qltre le ore

13,00 del

giorno I5 Lugllo 2016.

Poíché I pnrteclprntl non potrnnno es$ere più di L200, le isclizioni si chiudelanno al raggiungimento di detto limite,
anche so antícipatamcnto rispetto ai terntini prefissati, lI I8 Lnglio 2016 sarù pubblicnto sul sito rvtvtry.rtutnq.it, sul sito
e sulla pagina Fucehook I'elenco dei pnltecipattli suddiviso nelle aule site in Via Pnnsini, noS

Napoli, presso il Policlinico Universitario Fedeliso ll.
lnfornrolivn c conscnso ai scnsi dcl Codlcc gulln Tntcln dei

dlli

perrcnnlíl

ull'art. 7 e ucgucnti dal Codicc sulla Tuteh doi dîli pefsonflli,

FIRMA
Luogo e Data,

I

