AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
40. Bildungsförderung

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
40. Diritto allo studio

Dirigenti
delle scuole secondarie di II grado
Bolzano, 19/12/2016

Loro sedi
Redatto da:

Patrizia Sabbadin
Tel. 0471-413301
patrizia.sabbadin@provincia.bz.it

Per conoscenza:

Dott.ssa Nicoletta Minnei
Sovrintendente scolastica
Intendenza scolastica italiana
Via del Ronco, 2
39100 BOLZANO

Preparazione al test di ammissione per lo studio di Medicina e Odontoiatria in Austria
Egregi dirigenti,
la Ripartizione Diritto allo studio, in collaborazione con l’Associazione studenti/esse universitari/e sudtirolesi
(Asus/SH), offre anche quest’anno un’iniziativa di supporto agli studenti e alle studentesse delle scuole
secondarie superiori che desiderino affrontare il test per l’ammissione allo studio di medicina presso le
università austriache che, come è noto, dall’anno accademico 2005/06 hanno introdotto il test di ammissione
che ora si chiama MedAt.
La preparazione al test seguirà il seguente schema:
1. corsi preparatori intensivi della durata di due giorni, tenuti da un gruppo di studenti di Medicina
austriaci (i Medgurus) che illustreranno contenuti e metodologia per il superamento del test di
ammissione;
2. una simulazione del test di ammissione fedele alla realtà, con cui verificare il grado di preparazione
raggiunto.
I corsi preparatori di due giorni si terranno a Bolzano durante le vacanze di carnevale e prevederanno tre
gruppi di 20 partecipanti l’uno:
lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2017
mercoledì 1 e giovedì 2 marzo 2017
venerdì 3 e sabato 4 marzo 2017
(per odontoiatria ed eventuale corso aggiuntivo per medicina)
La simulazione dell’esame di ammissione si terrà il giorno 8 aprile 2017 a Bolzano.
I partecipanti possono scegliere fra le seguenti opzioni:

Corso di preparazione di due giorni per Medicina e simulazione del test (40€ + 30€ di cauzione)

Corso di preparazione di due giorni per Odontoiatria e simulazione del test (40€ + 30€ di cauzione)

Simulazione del test (30€ cauzione)
La cauzione verrà restituita a coloro che dopo la partecipazione al test di ammissione invieranno
all’Associazione studenti/esse universitari/e sudtirolesi il questionario che verrà distribuito durante i corsi.
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L’iscrizione avviene esclusivamente online dal 9 gennaio al 10 febbraio 2017 per mezzo del modulo
reperibile alla pagina http://www.asus.sh/anmeldung-med.at.
Accanto ai dati personali: nome, cognome, indirizzo mail, n. di telefono o di cellulare, classe
attualmente frequentata, data di nascita (giorno, mese, anno), ai candidati è anche richiesto di indicare se
intendono frequentare il corso di preparazione al test di medicina o di odontoiatria.
Disponendo di un numero di posti limitato (180 in totale, di cui 20 riservati per odontoiatria), invitiamo le
persone interessate a prenotarsi per tempo.
La formazione dei gruppi, così come le giornate di corso assegnate a ciascun partecipante, saranno
determinate dall’ordine cronologico di arrivo delle mail di iscrizione.
Le persone interessate riceveranno via mail tutte le informazioni necessarie e gli estremi bancari per il
versamento della quota di partecipazione.
Vi invitiamo quindi vivamente ad informare delle presenti iniziative gli alunni e le alunne delle quinte classi
interessati/interessate allo studio di medicina o odontoiatria in Austria e ad incoraggiarli a partecipare.
Per domande di carattere organizzativo è possibile rivolgersi all’Associazione studenti/esse universitari/e
sudtirolesi sh.asus (0471 974614 / medizin@asus.sh) o alle nostre collaboratrici (0471 413306
monika.gasser2@provincia.bz.it - 0471 413307 cristina.pellini@provincia.bz.it
- 0471 413301
patrizia.sabbadin@provincia.bz.it )
Ringrazio fin d’ora per la collaborazione e invio
Cordiali saluti
Direttrice di ripartizione reggente
Rolanda Tschugguel
(sottoscritto con firma digitale)
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