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Redatto da  

CUEL Alessandra  

 

 

√ Agli studenti iscritti 

       cl. 5ᵃ sez. A 

 

e p.c: 

 

√ Alle loro famiglie 

√ Ai Sigg. Docenti 

√ Al sito web 

 

Bolzano, 24 settembre 2019 

 

Oggetto: Preparazione ai test d’ingresso alle facoltà di medicina. 

 

Riceviamo e trasmettiamo la seguente comunicazione dell’associazione Mua (Movimento Universitario 

Altoatesino): 

 

“Vi informiamo che anche per l’anno 2020 l’associazione Mua (Movimento Universitario Altoatesino) organizzerà in 

collaborazione con la Ripartizione 40 – Diritto allo studio universitario della Provincia Autonoma di Bolzano i corsi 

di preparazione ai test d’ingresso per le facoltà universitarie di Medicina, Professioni sanitarie in lingua italiana e 

Professioni sanitarie in lingua tedesca. 

I tre percorsi avranno luogo nel periodo estivo e le iscrizioni saranno aperte a partire da marzo prossimo. 

Per quanti intendessero potenziare il proprio livello nelle materie basilari al superamento dei test d’ingresso 

universitari, quali logica, fisica, chimica, biologia e matematica, anatomia verrà riproposto un corso annuale. 

Il corso “Medicina durante l’anno” prevedrà sia il ripasso delle materie nominate, sia simulazioni intensive dei quiz 

che verranno affrontati ai test d’ingresso. 
 

La presentazione dei corsi avverrà sabato 28 settembre 2019 alle ore 11.00 presso la sede Upad di via Firenze 51 

a Bolzano.” 
 

Aaron Damian  MUA  

via Firenze, 51 - 39100 Bz - tel. 0471/210231 

www.upad.it/mua 

 

SI INVITANO GLI STUDENTI  A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 

 

Il Dirigente Scolastico  

  - prof. Esio Zaghet - 
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