PARTECIPA AL PRETEST 2017!

SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE
CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA
Di cosa si tratta?
Il Pretest 2017 è un corso volto ad aiutare gli studenti intenzionati a partecipare ai test di ammissione ai
Corsi di Laurea della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, permettendo loro di affrontare le
prove maggiormente preparati e consapevoli.

Come si svolge?
Il Pretest 2017 si articola secondo le seguenti modalità:
venerdì 14 luglio
- dalle 8 alle 18: ingresso, simulazione del test con conseguente correzione
da lunedì 17 luglio a venerdì 21 luglio
- dalle 8:30 alle 13: lezioni frontali sugli argomenti del test (a breve verrà fornito il calendario sul sito di
Medicina Unige)
- dalle 14 alle 18: possibilità di studiare insieme con l’aiuto di alcuni studenti universitari
giovedì 31 agosto
- dalle 8 alle 18: simulazione del test con conseguente correzione e valutazione
Ulteriori informazioni riguardo le modalità di svolgimento e il calendario aggiornato con i docenti del
corso verrano forniti in seguito.

Dove si svolge?
Venerdì 14 e martedì 18: Aula A del DIMI (via Benedetto XV, 6)
Lunedì 17, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21: aula 1 di Ginecologia, Ospedale San Martino, tra il padiglione 1 e il padiglione 2 (Largo Rosanna Benzi, 10)
Giovedì 31 agosto: Aula Magna della Clinica Chirurgica (via De Toni, 16)
Le aule saranno accessibili anche ai disabili.

Come posso partecipare?
La partecipazione al Pretest 2017 è gratuita ed è a numero chiuso, per un totale di 200 posti.
Sarà possibile iscriversi dal 29 maggio, fino ad esaurimento posti.
Per iscriversi occorre compilare a mano il modulo di iscrizione disponibile sul sito www.medicina.unige.it
ed inviarlo all’indirizzo mail pretestgenova2017@gmail.com.
Saranno ammessi al corso esclusivamente gli studenti che avranno inviato regolarmente il modulo di
iscrizione entro i termini.
Vi invitiamo, inoltre, ad iscrivervi al gruppo Facebook Pretest Medicina Genova 2017, dove troverete tutte
le informazioni e gli aggiornamenti riguardo al Pretest!
Per ulteriori informazioni potete inviare una mail a pretestgenova2017@gmail.com, scrivere sul gruppo
Facebook o telefonare a Maria Paola (3314018569) e a Micol (3458404701).
L’iniziativa è organizzata dagli studenti dell’Associazione culturale
studentesca Pensiero Dominante in collaborazione con la Presidenza della
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche

