
CORSI DI PREPARAZIONE 
PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, 
Medicina Veterinaria               A.A. 2012/2013

Il Direttore del SOFTel: Prof. Luigi Verolino

Il SOFTel, Centro di Ateneo per l’Orientamento, la Formazione e la Teledidattica dell’Università Federico II di Napoli, 
ha attivato un Corso di orientamento e preparazione, destinato a coloro che intendono partecipare alla prova di ammissione 
o test di ingresso. 

Il corso prevede lezioni specifiche frontali e test di autovalutazione sulle seguenti aree culturali così come previste dai Decreti Ministeriali: 
Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, Logica e Cultura Generale. 
 
La durata del corso è di 17 giorni e si svolgerà tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30, avrà inizio il giorno 18 
luglio 2012 fino al 31 luglio 2012 e dal 23 agosto 2012 al 31 agosto 2012. 

Il corso prevede un numero massimo di partecipanti pari a 1.700. Per accedere al corso di preparazione bisogna eseguire nell’ordine 
la procedura che segue: 

● Effettuare un Bonifico bancario di 100€ (Euro cento) dal 2 maggio 2012 al 29 giugno 2012 a favore dell’Università Federico II 
di Napoli, secondo le coordinate bancarie 

Banco di Napoli  CIN I - ABI 01010 – CAB 03482 – C/C 000025000040  -   IBAN: IT24I0101003482000025000040 

(indicare nella causale nome, cognome e codice fiscale del partecipante, nonché la denominazione CMED 2012);

● Effettuare la pre-iscrizione esclusivamente on-line dal 2 maggio 2012 al 29 giugno 2012  sul sito 
www.orientamento.unina.it/corsi2012/ e compilare tutti i campi obbligatori presenti, tra cui il campo CRO che contiene gli estremi 
del versamento bancario effettuato. 

● Stampare tale pre-iscrizione. 

● Consegnare a mano, presso la sede del SOFTel in via Partenope, 36 (secondo piano) Napoli, il modulo di pre-iscrizione, debitamente 
compilato e sottoscritto in tutte le sue parti, e la ricevuta del Bonifico effettuato, dal lunedì al venerdi dal  2 maggio 2012 al 29 
giugno 2012, dalle ore 9:30 alle ore 13.30. 

La consegna va effettuata solo ed esclusivamente entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 29 giugno 2012. Qualsiasi consegna 
e/o versamento effettuato oltre il termine fissato (ore 13.30 del giorno 29 giugno 2012) o comunque una volta superato il numero 
massimo di partecipanti non consentirà l’iscrizione. Non sono consentite altre forme di pagamento diverse dal bonifico sul conto 
corrente suindicato. Al termine di tale procedura l’Amministrazione del SOFTel rilascerà regolare fattura esente iva a tutti coloro che 
l’avranno effettuata correttamente. 

Il 4 luglio 2012 sarà pubblicato sul nostro sito www.orientamento.unina.it/corsi2012/ l’elenco dei partecipanti suddiviso nelle aule 
site in Via Pansini, 5 Napoli, presso il Policlinico Universitario Federico II.  

A coloro i quali effettueranno un versamento al di fuori del termine indicato nel presente avviso o comunque una volta superato il 
numero massimo di partecipanti, pari a 1.700 sarà restituita la somma attraverso mandato di pagamento con beneficiario il soggetto 
autore del versamento o suo delegato presso il nostro istituto cassiere Banco di Napoli Ag. 82 di via Galeota - Fuorigrotta  (Napoli), 
detratte eventuali spese o commissioni bancarie, previo contatto telefonico con l’amministrazione del SOFTel ai numeri 
081-2469329/081-2469325, dal lunedi al venerdi dalle ore 9:30 alle ore 13:30, per fornire eventuali dati integrativi utili all’emissione 
del mandato di pagamento. 

Si precisa che il versamento di 100 €  è un contributo inerente esclusivamente la partecipazione al corso in oggetto e non è 
finalizzato ai concorsi di ammissione, per i quali è necessario rivolgersi alle segreterie studenti di facoltà.


