Facoltà di Medicina e Chirurgia

Procedura per iscriversi al corso:
- Accedere al sito www.medicina.unimore.it
- Accedere al sito https://www.esse3.unimore.it/Home.do
- Registrarsi per ottenere le credenziali di accesso cliccando su ‘Registrazione’
- Fare il login
- Accedere all’area ‘registrato’ >>Immatricolazione >> Immatricolazione
ai corsi ad esaurimento posti >> Tipologia corso di studio >> Summer/
Winter School, Premi di Studio/Laurea, Meeting, Workshop e altri bandi;
procedere fino alla stampa della domanda e del bollettino di pagamento.

Si precisa che per l’Ateneo fa fede LA DATA DI PAGAMENTO TRASMESSA DALLA BANCA o dal PSP (Prestatore di Servizio di Pagamento, nel
caso venga utilizzato il circuito Pago PA) che effettua il versamento. Se
si utilizza una modalità di pagamento on line si suggerisce di verificare le
condizioni e gli orari con cui la Banca o il PSP eroga il servizio, per non
incorrere nella eventualità che la richiesta di pagamento venga presa in
carico ma contabilizzata in giorni successivi con perdita del diritto di accedere ai corsi.

Per maggiori informazioni contattare:
Centro Interateneo Edunova: segreteria.edunova@unimore.it · 0522 522521
Facoltà di Medicina e Chirurgia · 059 4224374

Corso di preparazione
al test di ammissione
ai corsi di laurea
in Medicina e Chirurgia,
Odontoriatria
e Professioni Sanitarie

Requisiti di iscrizione
Studenti del 4° o 5° anno che frequentano una scuola superiore collocata
nei comprensori di Modena, Reggio Emilia e relative province, maggiorenni
alla data del 31/12/2019.
Numero massimo di partecipanti
130 studenti
Modalità di selezione dei partecipanti
Ordine cronologico di iscrizione
Quota di iscrizione
€ 100,00 (compresivo di € 16,00 di bollo, assicurazione infortuni e RCT)
Luogo di svolgimento e orari del corso
AULA CS0.1 · Centro Servizi del Policlinico
via del Pozzo 71 · Modena
ore 16,00 - 19,00
Modalità di iscrizione
Online con accesso dal sito: www.medicina.unimore.it
Apertura iscrizioni
19 novembre 2019 · ore 9,00
Chiusura iscrizioni
20 dicembre 2019 · ore 13,00
Pagamento della quota
entro il 20 dicembre 2019

Elenco materie e docenti
Logica, Matematica, Fisica
Prof. Andrea Spagni · Docente a contratto di Fisica presso il CdL
in Ingegneria Meccatronica · Unimore
Chimica
Prof.ssa Chiara Frassineti · già Docente di Chimica presso i CdL
di Medicina e Odontoiatria · Unimore
D.ssa Veronica Rivi · Laureata in Biologia sperimentale e applicata · Unimore
Biologia
Prof. Alexis Grande · Docente di Biologia e Genetica presso i CdL
di Medicina e Odontoiatria · Unimore
Genetica
Dott. Alessio Greco · Laureato in Medicina e Chirurgia · Unimore
Anatomia
Dott. Francesco Cavani · Docente di Anatomia presso i CdL
di Odontoiatria e Infermieristica di Modena · Unimore
Fisiologia
Prof.ssa Fausta Lui · Docente di Fisiologia Umana presso il CdL
di Medicina · Unimore

Calendario lezioni 2020
Gennaio
13 · 14 · 17· 20 · 21 · 24 · 27 · 29 · 30
Febbraio
03 · 05 · 07 · 10 · 12 · 14 · 17 · 19 · 21 · 24 · 26 · 28

