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Prot. n. del 10.06.2022 

CIRCOLARE N.385 

Ai Docenti delle classi quarte e quinte Liceo 

Agli studenti e ai genitori delle classi Liceo 
interessate 

DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita licei- Facoltà di Medicina e Chirurgia a.a. 2022/2023 - Scuola Estiva di preparazione ai 
test d’ingresso (Università di Cagliari) 

 

 

Si comunica agli studenti del Liceo interessati che l’Università degli Studi di Cagliari organizza una Scuola Estiva di 
preparazione ai test d’ingresso ai Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, al fine di fornire a 270 studenti 
iscritti al quarto e quinto anno delle scuole superiori o già diplomati, gli strumenti e le abilità necessarie per un corretto 
approccio al test di ammissione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Attraverso la Scuola Estiva verranno sviluppate le nozioni teoriche basilari della logica e del ragionamento logico, delle 
scienze fisiche, chimiche e biologiche. Oltre alle nozioni contenutistiche, verranno forniti metodi e strategie per una 
risoluzione efficace dei quesiti che permetteranno, tra l’altro, la gestione ottimale del tempo assegnato per lo 
svolgimento del test. 

La Scuola estiva si terrà dall’ 11 al 27 luglio e dal 1° al 4 agosto 2022 (3 settimane di lezione + 1 di simulazione), e sarà 
articolata su 5 giorni settimanali per un totale di 78 ore complessive. 

L’iscrizione avverrà secondo i tempi e le modalità previste dal bando che verrà pubblicato sul sito della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia al seguente link: https://www.unica.it/unica/it/crs_facmedi_corsiprep.page 

Per qualsiasi chiarimento in merito è possibile contattare l'ufficio orientamento a questo indirizzo: 
orientamedicina@unica.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle referenti prof.ssa Becca e prof.ssa Muroni 

 

Cordiali saluti 
Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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