BANDO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Centro Orientamento Formazione & Placement
CORSO DI ORIENTAMENTO E PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA
A NUMERO PROGRAMMATO – Edizione 2020/21
Il Centro Orientamento Formazione & Placement dell’Università degli Studi di Catania
pubblica
il presente bando per la realizzazione del Corso di preparazione della durata di 160 ore di didattica e
tutoraggio online per gli esami di ammissione ai Corsi di Laurea in:
ü Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria
ü Professioni Sanitarie, Scienze Motorie e a tutti gli altri corsi di laurea di area scientifica
INIZIO LEZIONI
Il corso, che si svolgerà dal 16 novembre 2020 al 13 maggio 2021, sarà articolato in tre incontri
settimanali che si svolgeranno preferibilmente il martedì, il giovedì e il sabato pomeriggio dalle ore
15.30 alle ore 18.30.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di n. 20 iscritti.
MODULI DIDATTICI
LOGICA, FISICA, MATEMATICA, BIOLOGIA, CHIMICA.
DIDATTICA
Il corso si svolgerà in modalità a distanza. Per la fruizione delle lezioni online, il corso sarà attivo
attraverso la piattaforma Microsoft Teams, per la "didattica a distanza". Per consentire l'uso della
piattaforma, è indispensabile l’indirizzo email dello studente (preferibilmente gmail.com)
QUOTA D’ISCRIZIONE - La quota di partecipazione al Corso è di € 1.000,00 (€ mille/00).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Compilare il modulo di iscrizione allegato al bando in oggetto e inviarlo via mail all’indirizzo
cofori@unict.it
Successivamente, verrà inoltrata la mail con le indicazioni per effettuare il pagamento. Una volta
effettuato il pagamento, si dovrà inviare copia del pagamento a: cs.cof@unict.it e per conoscenza a
cofori@unict.it
L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della quota prevista. Le iscrizioni dovranno
pervenire entro il 13 novembre 2020. Per qualsiasi informazione rivolgersi al Servizio di Counseling
Orientativo del COF&Placement - tel. 095-7307038/40, email: cofori@unict.it - Centro Orientamento
Formazione & Placement, Palazzo dell’Etna via San Nullo n. 5/I – 95126 Catania.
Catania, 26 ottobre 2020
F.to Il Presidente
Prof. Nunzio Crimi
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