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Corso di Preparazione ai   
TEST UNIVERSITARI 

 
Durata totale: Lezioni ed Esercitazioni per 50 ore; 
 
Calendario: 12 incontri per 4 ore/incontro in 5 settimane (2 incontri a settimana); 
  16, 19, 23, 26, 29 Marzo; 3, 6, 9, 13, 20 Aprile. 
 
Docenti: Tre Insegnanti: Area Matematica-Fisica, Area Chimica-Biologia, 

Area Cultura Generale; 
 
Materiale Didattico: CD-rom con tutte le lezioni, fotocopie e test; 
 
Livello Scolastico: Ultimo anno della Scuola Secondaria Superiore. 
 
Annotazioni: E’ possibile personalizzare e individualizzare i corsi con ulteriori lezioni. 
 
INFO: scrivete a   segreteria@fondazionearticolo4.it  

__________________ 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
La Legge n.264, del 2 agosto 1999, prescrive infatti che con decreto del MIUR sono 
programmati a livello nazionale e ripartiti per i vari Atenei le immatricolazioni a: i corsi 
di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria; i corsi 
in Medicina Veterinaria, in Architettura, in Scienze della Formazione primaria; i corsi 
di laurea delle professioni sanitarie. Sono invece programmati da ciascuna Università 
gli accessi a quei corsi per i quali l'ordinamento didattico preveda: a) l'utilizzazione di 
laboratori ad alta specializzazione, b) di sistemi informatici e tecnologici o comunque 
di posti studio personalizzati, c) l'obbligo di tirocinio da svolgere presso strutture 
diverse dall'Ateneo. 
 
L'ammissione ai corsi a programmazione nazionale o locale è subordinata al 
superamento di apposite prove di cultura generale sulla base dei programmi della 
scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline 
oggetto dei corsi prescelti.  
 
Lo scopo di questo corso è preparare i partecipanti a superare le prove di questo tipo di 
concorso. In particolare saranno illustrate e discusse tutte le tipologie di test di tutti i 
corsi di Laurea a numero programmato incluse quelle predisposte dalle Università 
private (LUISS, Bocconi, Cattolica). Lo scopo del corso è migliorare la padronanza dei 
propri saperi durante questo tipo di prove. Per fare questo i corsisti devono concentrarsi 
sulle tecniche di risoluzione dei test, sulle tecniche di memorizzazione e naturalmente 
sugli argomenti di maggiore criticità di ogni disciplina. Le lacune delle singole materie 
saranno individuate con i docenti del corso e saranno discusse in aula. 
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CONDIZIONI GENERALI 

 

 

1) Il corso di preparazione ai Test Universitari (da qui in poi denominato corso) è 

rivolto ai soci dell’Associazione “Fondazione Articolo 4” (FART-4), ha una 
durata di 50 ore da effettuarsi in 12 incontri di 4-5 ore ciascuno 

indicativamente il mercoledì e il sabato pomeriggio a BARI, Andria, 
Putignano, San Giovanni Rotondo, Manfredonia, Taranto. Il calendario e 
gli orari di massima delle lezioni sono indicati nella pagina iniziale. 

2) Le date, gli orari, la sede e i docenti sono passibili di variazioni per ragioni 
organizzative. Tali variazioni saranno indicate tempestivamente ai corsisti 

tramite comunicazioni inviate per mezzo di posta elettronica all’indirizzo fornito 
da ciascun partecipante nel modulo d’iscrizione. 

3) Gli argomenti trattati nel corso sono inerenti le discipline di: Matematica, Fisica, 

Chimica, Biologia, Cultura Generale e Logica.  
4) La quota di partecipazione al corso è di 125 Euro per i soci. All’atto della 

iscrizione va compilato il modulo allegato e per i non soci va versata la quota di 
25 Euro come quota associativa. Il pagamento può essere effettuato 
preventivamente tramite: C/C Bancario IBAN: IT 12I 03032 04001 

010000001983 intestato a F.Art.4 oppure su C/C Postale n. 1001198348, 
intestati a F.Art.4, Via Taormina 16, 70026 Modugno (Ba), causale: “Corso Test 

Universitari” oppure rivolgersi alla sede organizzativa della FART-4 presso la 
nostra sede in via Amendola 154 BARI. L’iscrizione all’intero corso e 
all’Associazione FART-4 s’intende perfezionata con il pagamento della quota 

intera al primo incontro.  
5) L’accettazione delle preiscrizioni non comporta alcun impegno ad effettuare il 

corso da parte dell’associazione organizzatrice FART-4. Il numero minimo di 
partecipanti per far partire il corso è pari a quindici. In caso di non effettuazione 
del corso la quota di iscrizione verrà restituita in toto. Invece, in caso di 

rinuncia del corsista ad effettuare il corso, la quota non verrà restituita. 
 

 
Per informazioni-iscrizioni, rivolgersi a: Stefano Marrone – 329 6114277, e-
mail: segreteria@fondazionearticolo4.it oppure rivolgersi alla sede organizzativa 

della Fondazione Articolo 4 in via Amendola 154, BARI o presso la Cartolibreria 
“Sapere 2000”, via Colajanni 29 BARI oppure visitare il sito:  

www.fondazionearticolo4.it . 
 
 
 

BARI, 18 Febbraio 2013. 
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MODULO di ISCRIZIONE 
Corso di preparazione ai TEST UNIVERSITARI 

 
Modalità di Frequenza: N. Ore N. Incontri: 

SEDE e DATE di INIZIO e FINE CORSO PREFERITE: 

PAGAMENTO PRE-ISCRIZIONE: Modulo 

 
DATI ANAGRAFICI 

COGNOME NOME  

LUOGO DI NASCITA PROV. IL 

RESIDENTE A CAP. PROV. 

IN N.  

COD. FISCALE 

CITTADINANZA  

TEL. CELL. 

E-MAIL:  

 
CONDIZIONE PROFESSIONALE E SEDE DI LAVORO 

OCCUPATO PRESSO 

DAL  

INDIRIZZO N. 

TEL. e/o CELL.  

RUOLO/Classe Conc.  

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

 
TITOLI DI STUDIO 

DIPLOMA o Altro Titolo di Studio:  

ISTITUTO e ANNO di CONSEGUIMENTO: 

LAUREA (Breve, Magistrale, VO): 

UNIVERSITA’ e ANNO di CONSEGUIMENTO: 

Altro Titolo di Studio: 

ISTITUZIONE e ANNO di CONSEGUIMENTO: 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle CONDIZIONI GENERALI riportate 

nella scheda del corso disponibile sul sito web: www.fondazionearticolo4.it .  

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03 il/la sottoscritto/a presta consenso al trattamento 

dei dati personali necessario ai fini della compilazione della presente scheda di 

prescrizione al corso e delle successive comunicazioni (sia in formato elettronico che 

cartaceo) relative all’iscrizione e frequenza del corso.  

 
 
LUOGO e DATA:______________________________                                             FIRMA                        
 
 

            
_____________________________________ 

 
Si prega di consegnare a mano il modulo in via Amendola 154 oppure trasmettere via e-mail a: 
segreteria@fondazionearticolo4.it . 
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