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BANDO DI CONCORSO 
CORSO DI PREPARAZIONE AL 

TEST DI MEDICINA 
IX EDIZIONE 

(Novembre 2017 – Luglio 2018) 
 

L’IPE - Istituto per ricerche ed attività educative, con il suo MedicaLab, organizza la IX edizione del CORSO DI PREPARAZIONE AL TEST DI 

MEDICINA. Il corso si terrà a Napoli e prevede un percorso formativo di 170 ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. 

OBIETTIVO 
Da anni la facoltà di Medicina prevede un test di ammissione altamente selettivo, per il quale è necessario effettuare una preparazione adeguata. 
Il corso si propone di integrare e approfondire la preparazione degli studenti intenzionati ad accedere alla Facoltà di Medicina, al fine di garantire 
loro uno valido strumento di supporto per la preparazione al Test. 

CORPO DOCENTE 
Il corpo docente è composto da dottorandi e ricercatori universitari, nonché da professionisti specializzati nelle diverse discipline oggetto dei 
test di ammissione. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
Il Corso è rivolto a 60 giovani maturandi1. 

La data di scadenza del bando è fissata inderogabilmente per le ore 12.00 di Venerdì 27 Ottobre 2017.  
Eventuali domande di partecipazione inoltrate a bando scaduto non saranno prese in considerazione. 

I 60 allievi saranno divisi in due sezioni di 30 studenti ciascuna e seguiranno le lezioni rispettivamente presso il Collegio Universitario Villalta 
(femminile), in Via Martucci 35/H, e la Residenza Universitaria Monterone (maschile), in Via Pontano 36. Dietro richiesta sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione agli allievi con almeno il 75% di frequenza alle lezioni. 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
Ai partecipanti è richiesto un contributo di 1.500,00 €, da corrispondere in due rate o in soluzione unica, per la copertura di tutte le spese di 
organizzazione: promozione, retribuzione docenti, spese d’aula, spese di segreteria, materiale didattico. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al corso è necessario: 

- presentare entro e non oltre la data di scadenza del presente bando la Domanda di Partecipazione, scaricabile dal sito 
www.ipeistituto.it. Eventuali domande pervenute successivamente alla scadenza del bando non saranno valutate. 

- partecipare alle prove di ammissione 
 

Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione dal bando, entro le ore 12.00 del 27 Ottobre 2017: 
- tramite posta ordinaria, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "NOME COGNOME candidatura CPTM 2017-2018” 

all’indirizzo: IPE-Istituto per ricerche ed attività educative - Riviera di Chiaia 264, 80121 – Napoli (farà fede il timbro postale); 
- tramite Fax al numero +39-081-7648464; 
- tramite e-mail, arrecante come oggetto "NOME COGNOME candidatura CPTM 2017-2018”, all’indirizzo cptm@ipeistituto.it; 

PROCEDURA DI AMMISSIONE 
La procedura di ammissione prevede un questionario conoscitivo, un test per la valutazione dei requisiti  minimi di conoscenza delle singole 
discipline ed un  colloquio orale. 

Il giudizio della Commissione istituita dall’IPE sarà insindacabile. 

BORSE DI STUDIO 
Nello spirito di sostenere la preparazione dei più capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l’IPE istituisce quattro borse di studio di 
€ 1.000,00 per la partecipazione al Corso di Preparazione al Test di Medicina. Sono ammissibili i candidati che hanno un reddito ISEE pari o 
inferiore a € 20.000,00. Tra questi saranno premiati coloro i quali otterranno il più alto punteggio al test per la valutazione dei requisiti minimi di 
conoscenza delle singole discipline oggetto del Test di Medicina. Per richiedere la borsa di studio è necessario presentare, insieme alla 
documentazione sopra indicata, il certificato ISEE. La borsa di studio va a decurtare in maniera automatica il contributo di iscrizione. 

TEMPI E SCADENZE 
La domanda di partecipazione, con relativa documentazione allegata, deve pervenire nelle modalità sopra indicate entro le ore 12.00 di Venerdì 
27 Ottobre 2017. 
La prova scritta e i colloqui orali si terranno a partire da Lunedì 30 Ottobre 2017; il calendario con il dettaglio del giorno e dell’ora di 
convocazione sarà trasmesso tramite e-mail. La mancata presenza nel giorno delle prove di selezione verrà insindacabilmente considerata rinuncia 
alla candidatura. 
L’esito della procedura di ammissione sarà comunicata via e-mail a tutti i partecipanti entro Mercoledì 8 Novembre 2017. 
A partire dal giorno successivo la comunicazione dell’esito della procedura di ammissione e fino a Venerdì 17 Novembre 2017 sarà possibile 
effettuare l’iscrizione al corso presso la sede dell’IPE, Riviera di Chiaia 264, Napoli secondo le modalità in seguito indicate. 
La prima lezione del corso è prevista Sabato 11 Novembre 2017, previa comunicazione della sede e dell’orario. 

                                                 
1 Eventuali domande di studenti del quarto anno di scuola superiore, o di studenti già diplomati, saranno prese in considerazione solo in caso di 

disponibilità di posti.  
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