Corso di Preparazione ai TEST UNIVERSITARI in
MEDICINA, ODONTOIATRIA, VETERINARIA
e PROFESSIONI SANITARIE e in genere ai Corsi di Laurea
a numero programmato
Scheda sintetica
Finalità e impostazione generale: Il corso di preparazione, non solo
(banalmente) addestra alla risoluzione dei Test, ma si propone come momento
formativo in cui lo studente si confronta con un diverso sistema di valutazione del suo
sapere. In quest’ottica, il corso guida lo studente a sviluppare opportune competenze
con cui, in autonomia, può approcciarsi ad un metodo di studio che, nei tempi e nei
modi, è diverso da quello scolastico. Allo stesso tempo il corso provvederà a
raccordare i “saperi” e le metodologie scolastiche con le competenze utili al
superamento del concorso. Lo studente è, infatti, una persona in formazione.
Durata totale:
Due moduli uno da 30 e l’altro da 20 per un totale di 50
ore;
Direzione del corso
prof. Vito Antonio Baldassarre;
Coordinamento didattico prof. Michele Romita;
AREE di intervento (un docente per area): Area Matematica-Fisica,
Area Chimica-Biologia,
Area Cultura Generale-Logica, Lingue
Area motivazionale e Tecniche di
memorizzazione.
Calendario:

Minimo due incontri settimanali, in date flessibili (anche
di sabato e domenica) a seconda delle esigenze.

Materiale Didattico:

CD-rom con tutte le lezioni&esercitazioni, fotocopie e test;

Punti di Forza del corso:
 Metodologia didattica laboratoriale: si impara facendo.
 Attività pratiche e (all’occasione teoriche) che raccordo con i “programmi”
scolastici con la formazione al test.
 Docenti che lavorano avendo già chiaro le difficoltà tipiche degli studenti di
scuola superiore.
 Impiego anche di docenti esperti nella formazione ai concorsi pubblici (p.e.
concorsi nelle forze armate), e nell’utilizzo di tecniche di memorizzazione
 Impiego di esperti nelle procedure di rinforzo dell’autostima mirate a migliorare
l’efficienza dell’apprendimento.
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Costi: I corsi sono solo per gli associati. La tessera associativa costa 25 euro/anno. Il
primo modulo (30 ore) per una classe di 15 studenti costa 65 euro. Per classi di
numero inferiore il costo sarà proporzionale.
Annotazioni: I costi corrispondono alle spese vive sostenute dalla associazione, per
cui, se ci si inscrive in gruppo sono possibili ulteriori “ritocchi” al costo. Nel primo
modulo fornisce le competenze necessarie. Il secondo modulo è dedicato a chi ritiene
di essere ulteriormente sostenuto.
INFO e contatti:
per informazioni organizzative- Segreteria Tel.327 17 42 476
per informazioni su contenuti - prof. Michele Romita 338 16 15 737.
scrivete: segreteria@fondazionearticolo4.it
visitate il sito www.fondazionearticolo4.it
Quadro Normativo
Nelle Università italiane le ammissioni ad alcuni corsi di laurea magistrale e non sono
soggette a programmazione che può essere disposta a livello nazionale o locale. 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:
1) i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
2) i corsi in Medicina Veterinaria, in Architettura, in Scienze della Formazione primaria;
3) 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. Con decreto del MIUR vengono
individuati i corsi di laurea per i quali trovano riferimento le predette condizioni. Sono
conseguentemente gli Atenei a stabilire il numero delle possibili immatricolazioni.
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.
I rispettivi bandi di concorso sono emanati dalle Università almeno 60 giorni prima
dell'effettuazione delle relative prove di ammissione. Il corso è strutturato in 50 ore
complessive. I docenti del corso sono tre: uno competente per l’area umanistica e inglese,
uno per l’area scientifica e logica e uno per l’area giuridico ed economica. Durante il corso
sarà fornito tutto il materiale consistente nelle fotocopie dei vari test somministrati durante il
corso, e in un CD-ROM contenente: Bibliografia, Presentazione Power Point Tecniche di
Memorizzazione e di Motivazione e i test di selezione degli anni precedenti per tutti i corsi di
Laurea.
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CONDIZIONI GENERALI
L’intero corso di preparazione ai Test di accesso ai Corsi di Laurea a numero
programmato (da qui in poi denominato corso) è rivolto ai soci
dell’Associazione “Fondazione Articolo 4” (FART-4) (il costo della tessera
annuale è di 25 Euro), ha una durata totale di 50 ore suddivisi in due moduli
indipendenti uno da 30 e uno da 20 ore da effettuarsi in BARI, presso la sede
di FART-4 in via Amendola 145.
Sono disponibili anche succursali in Andria, Putignano, San Giovanni Rotondo,
Manfredonia, Taranto.
1) 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.
2) Gli argomenti trattati nel corso sono inerenti i test di accesso di tutte i Corsi di
Laurea a numero programmato secondo i “Syllabus” forniti dagli stessi Corsi di
Laurea.
3) La quota di partecipazione al primo modulo è di 65 Euro. Il socio all’atto della
iscrizione deve compilare il modulo allegato e versare la quota di 35 Euro. 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 accesso” oppure rivolgersi alla sede
organizzativa della FART-4 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.
4) 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 la quota di 65 euro è di 15. 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.
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MODULO di ISCRIZIONE
Corso di preparazione ai Test di Accesso alle Facoltà a numero programmato
Modalità di Frequenza:
N. Ore
SEDE e DATE di INIZIO e FINE CORSO PREFERITE:
PAGAMENTO PRE-ISCRIZIONE:
Modulo
DATI ANAGRAFICI dello studente
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
PROV.
IL
RESIDENTE A
CAP.
IN
COD. FISCALE
CITTADINANZA
TEL.
CELL.
E-MAIL:

N. Incontri:

PROV.
N.

Firma dello studente
Se lo studente è minorenne l’iscrizione deve effettuarla uno dei genitori:
DATI del genitore
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE A
IN
COD. FISCALE
CITTADINANZA
TEL.
E-MAIL:

PROV.
CAP.

NOME
IL
PROV.
N.

CELL.

Firma del genitore
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 o trasmettere via e-mail a: segreteria@fondazionearticolo4.it .
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