
CORSO DI PREPARAZIONE 
PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO

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 il Corso di orientamento 
e preparazione, destinato a coloro che intendono partecipare alla prova di ammissione o test di ingresso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato 
in Professioni Sanitarie (CPRO2014).  

Il corso si terrà presso le sedi del Policlinico Universitario Federico II, in Via Pansini 5, Napoli, e, in collaborazione con la Direzione Generale dell’ASL di Avellino e la 
Banca della Campania, presso la sala Conferenze della Banca della Campania di Parco Liguorini ad Avellino.
Il Corso prevede, rispettivamente, un numero massimo di 600 iscritti per la sede di Napoli e di 300 iscritti per la sede di Avellino, 
avrà una durata di 16 giorni e si svolgerà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 14:30,  dal 21 luglio al 1° 
agosto 2014 e dal 25 agosto al 1° settembre 2014. 

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. 

Per accedere al corso di preparazione bisogna seguire nell’ordine la procedura che segue:   

● Effettuare la pre-iscrizione, esclusivamente on-line, dal giorno 3 giugno 2014 al giorno 11 luglio 2014  sul sito 
    www.orientamento.unina.it/corsi2014/  e   compilare tutti i campi obbligatori presenti. Si informa che la sede scelta per la frequenza del        
  corso non potrà essere modificata o scambiata con quella di altri iscritti.  

● 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 sottoscritto e        
    compilato in tutte le sue parti, dal lunedì al venerdi dal giorno 3 giugno 2014 al giorno 11 luglio 2014, dalle ore 9:30 alle ore 13:00. 

● Perfezionare l’iscrizione effettuando il versamento di € 100 (cento euro) in contanti all’atto della presentazione del suddetto  
    modulo. Non sono consentite altre forme di pagamento. 

A fronte di tale versamento sarà rilasciata dall’Amministrazione del SOFTEL apposita fattura.  Per ragioni contabili, organizzative e fiscali, in nessun 
caso la somma versata all’atto dell’iscrizione potrà essere rimborsata dal SOFTEL.   

L’iscrizione deve essere effettuata solo ed esclusivamente di persona, o da delegato dell’effettivo partecipante al corso, entro e 
non oltre le ore 13.00 del giorno 11 luglio 2014.   Poichè i partecipanti non potranno essere più di 600 per la sede di Napoli e 300 per quella di Avellino, 
le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di detto limite, anche se anticipatamente rispetto ai termini fissati. Il 14 luglio 2014 sarà pubblicato sul sito 
www.orientamento.unina.it/corsi2014/ l’elenco dei partecipanti suddiviso nelle aule site in Via Pansini, 5 Napoli, presso il Policlinico Universitario Federico 
II, e presso la Sala Conferenze di Parco Liguorini ad Avellino in accordo con la preferenza indicata all’atto della pre-iscrizione.  
L’assistenza alla compilazione del modulo di prenotazione per utenti diversamente abili è assicurata presso la sede del SOFTel, previo accordo telefonico ai 
numeri 081 2469328/29/30/25/33. 

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 alla segreteria studenti di dipartimento. 

PROFESSIONI  SANITARIE   A.A. 2014/2015


