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  Alle/ai Dirigenti 

delle scuole superiori 

con lingua d’insegnamento italiana e delle 

località ladine 

della Provincia Autonoma di Bolzano 

  
Bolzano, 17.03.2020  

  
Gertrud Gasser 
Tel. 0471-413306 

gertrud.gasser@provincia.bz.it 

 

 

 

 

 
Per conoscenza: Al Direttore per l'istruzione e la formazione italiana 

Direzione Istruzione e formazione italiana 

Vincenzo Gullotta 

 

An die Landesdirektion Ladinische Kindergärten und 

Schulen 

Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion 

Edith Ploner 

 

 

 

 

 
 

Medicina e Professioni sanitarie in Italia - corsi di preparazione agli esami di ammissione per l’anno 

accademico 2020/2021  

 

 
Egregi dirigenti, 
 
Il servizio Informazioni Universitarie della Ripartizione Diritto allo Studio, Provincia Autonoma di Bolzano - Alto 
Adige, organizza nel corso dei mesi di luglio ed agosto 2020, in collaborazione con il MUA (Movimento 
Universitario Altoatesino), corsi di preparazione all’esame di ammissione ai corsi di laurea della Facoltà di 
Medicina e per le Professioni sanitarie in Italia. 
 
Per il corso di preparazione all’esame di ammissione a Medicina e Odontoiatria sono previsti incontri per un 
totale di 13 giorni, così distribuiti: 

• 27, 28, 29 luglio e 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21 agosto 2020 - ripasso delle materie scientifiche, 
 e preparazione intensiva ai quiz 

• 24 e 25 agosto 2020 - prova simulata e correzione del test. 
 
Per i corsi di preparazione all’esame di ammissione ai corsi delle Professioni sanitarie sono previsti incontri 
per un totale di 6 giorni, così distribuiti: 
Corso in lingua italiana 

• 23, 24, 28, 29 luglio 2020 - ripasso delle materie scientifiche, 

• 26 agosto ed un'altra giornata in agosto 2020 ancora da definire -  ripasso generale, prova 
simulata e correzione del test. 

 
Corso in lingua tedesca: 

• 23, 30, 31 luglio e 6 agosto 2020 - ripasso delle materie scientifiche 

• 26 e 27 agosto 2020 - ripasso generale, prova simulata e correzione del test. 
 
I corsi saranno tenuti da docenti dell’Università di  Verona e della Scuola Provinciale Superiore di Sanità 
“Claudiana”. Essi prevedono: 

• ripasso di chimica, biologia, matematica, fisica e logica, 

• informazioni sullo svolgimento e le caratteristiche dell’esame di ammissione, 

• simulazione del test e correzione, 
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• esercizi tramite quiz a risposta multipla con la collaborazione di studenti di medicina e odontoiatria 
dell’Università di Verona (solo per il corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria). 

 
Tutti i corsi si svolgeranno presso le aule del MUA a Bolzano, via Firenze 51. 
 
La partecipazione al corso è subordinata al pagamento di una quota d’iscrizione di 190,00 euro per Medicina 
e Odontoiatria e di 120,00 euro per le Professioni Sanitarie. Una cauzione di 30,00 Euro è inclusa nel prezzo. 
La cauzione verrà restituita al momento della consegna, presso la sede del MUA., dell'esito dell'esame 
(superato, non superato o non presentato) e dopo la compliazione del modulo di feedback. Vengono inoltre 
richiesti 10,00 Euro di iscrizione all’UPAD. 
 
Le iscrizioni ai corso devono pervenire  presso il MUA entro il 17 luglio 2020.  
 
Dettagli sui corsi sono a disposizione su sito internet del MUA: 
www.upad.it/mua/ 
 
Per informazioni rivolgersi a: 

• MUA (tel.0471 / 933197, e-mail mua@upad.it) oppure 

• Servizio Informazioni Universitarie della Ripartizione Diritto allo studio (Tel. 0471 / 413301 – 413307, 
e-mail stud.info@provincia.bz.it). 

 
Il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e Ricerca ha stabilito le date per gli esami di ammissione 
per il 2020 come segue:  
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in italiano, 1 settembre 2020; 
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese (IMAT), 10 settembre 2020 
Professioni sanitarie (corso di laurea magistrale), 9 settembre 2020 
 
Vi invito gentilmente ad informare con la massima sollecitudine le studentesse e gli studenti interessati, 
motivandoli a partecipare ai corsi. 
 
Ringraziando per la collaborazione, porgo  
 
distinti saluti 

 

 

 

La Direttrice di ripartizione 

Rolanda Tschugguel 

(sottoscritto con firma digitale) 
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