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Preparazione al test di ammissione allo studio di M edicina in Austria – Simulazione del test 
 
 
Egregie direttrici, egregi direttori, 
 
la Ripartizione Diritto allo studio della Provincia Autonoma di Bolzano organizza in collaborazione con 
sh/asus e con il „Tiroler Landesschulrat“ una simulazione del test di ammissione allo studio di Medicina 
(Humanmedizin) in Austria, al quale possono comunque partecipare anche coloro che sono intenzionati a 
iscriversi allo studio di Odontoiatria.   
 
La simulazione verterà sui seguenti ambiti: test sulle conoscenze di base di biologia, matematica, fisica e 
chimica, comprensione del testo, capacità cognitive (composizione di figure, capacità di apprendimento e di 
memorizzazione) e comportamenti sociali. Il test ha lo scopo di preparare le future studentesse e i futuri 
studenti, simulando per quanto possibile le condizioni in cui si troveranno realmente, all’esame di 
ammissione che avrà luogo presso le università austriache il 3 luglio 2015.  
 
La simulazione avrà luogo sabato 21 marzo 2015, nel l’Aula Magna della Libera Università di Bolzano.  
La registrazione delle/dei partecipanti inizierà alle 8.30 (si raccomanda di presentare un documento 
d’identità). La simulazione inizierà alle 9.20 e terminerà alle ore15.00. 
 
Le iscrizioni alla simulazione dovranno pervenire esclusivamente online all’indirizzo medizin@asus.sh a 
partire dal 25 febbraio e non oltre il 12 marzo 2015. Tutte le informazioni relative all’iscrizione e allo 
svolgimento del test sono consultabile alla pagina www.asus.sh.  
Successivamente all’iscrizione sarà inviata alle/ai partecipanti una mail di conferma.  
 
La partecipazione alla simulazione è gratuita. 
 
Vi preghiamo gentilmente di informare al più presto le interessate e gli interessati allo studio di Medicina 
delle 5° classi riguardo a questa iniziativa e di spronarli alla partecipazione.  
 
Per eventuali domande potrete rivolgervi alla sh/asus (0471 974614 bz@asus.sh) o alle nostre collaboratrici 
(0471 413307 cristina.pellini@provinz.bz.it - 0471 413301  patrizia.sabbadin@provinz.bz.it ). 
 
Ringrazio per la collaborazione e invio  
distinti saluti 
 
                                                                                                                       Il Direttore di Ripartizione 

                                                                                                         Dr. Günther Andergassen 
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