MEDICALAB YOUNG

WARM UP

PreCORSO DI PREPARAZIONE AL TEST DI MEDICINA
per studenti del IV anno di Scuola Superiore
(Gennaio – Luglio 2020)

L’IPE - Istituto per ricerche ed attività educative, con il suo MEDICALAB, organizza la II edizione del CORSO WARM UP
2020 – PER STUDENTI DEL IV ANNO DI SCUOLA SUPERIORE. Il corso si terrà a Napoli e prevede un percorso formativo di oltre
100 ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il corso avrà inizio sabato 11 Gennaio 2020.
OBIETTIVO
Da anni la Scuola di Medicina e Chirurgia prevede un test di ammissione molto selettivo, per il quale è necessario effettuare una
preparazione adeguata. Il Corso WARM UP è rivolto agli studenti del IV anno delle Scuole Superiori che intendono anticipare la
loro preparazione per accedere al test nel successivo anno scolastico ed è articolato in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche di
addestramento ai test sulle materie di Logica, Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Istologia e Cultura Generale.
CORPO DOCENTE
La Faculty è composta da docenti, 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 25 giovani iscritti al quarto anno di Scuola Superiore.
Tale requisito deve sussistere alla data di scadenza del bando: mercoledì 30 Ottobre 2019 ore 12.00
ISCRIZIONE E BORSE DI STUDIO
Per la partecipazione al corso è richiesto un contributo di 1.000,00 € da corrispondere in due rate, la prima entro sabato 9
novembre 2019 e la seconda entro l’11 gennaio 2020; il contributo richiesto include anche i costi per le spese amministrative e per
il materiale didattico.
Al fine di agevolare l’iscrizione al Corso, l’IPE istituisce 2 BORSE DI STUDIO PER MERITO E PER REDDITO (fascia ISEE
inferiore o pari a 15.000,00 euro)
1 BORSE DI STUDIO a COPERTURA TOTALE pari a € 1.000,00 cadauna
1 BORSE DI STUDIO a COPERTURA PARZIALE pari a € 500,00 cadauna. La borsa di studio a copertura parziale di € 500,00 va a
decurtare in maniera automatica la seconda rata del contributo di iscrizione.
Per richiedere la borsa di studio è necessario presentare, insieme alla documentazione indicata nel bando, il certificato ISEE 2019.
Le 2 borse di studio saranno assegnate secondo una graduatoria stilata tenendo conto del punteggio riportato al test per la
valutazione dei requisiti minimi di conoscenza delle singole discipline e del valore del reddito ISEE.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
 Domanda di Partecipazione è scaricabile dal sito www.ipeistituto.it.
 Certificato ISEE 2019, solo per chi fa richiesta di borsa di studio
E’ possibile presentare la domanda a mano presso la sede dell’IPE oppure tramite posta ordinaria:
 in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "NOME COGNOME candidatura Medicalab warm up 2020”
all’indirizzo: IPE - Istituto per ricerche ed attività educative - Riviera di Chiaia 264 80121 – Napoli (non fa fede il
timbro postale);

e-mail con oggetto "NOME COGNOME candidatura Medicalab warm up 2020” all’indirizzo cptm@ipeistituto.it
SCADENZA
Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione dal bando, entro le ore 12.00 del 30 Ottobre 2019
MODALITÀ DI SELEZIONE
Sono previste una prova scritta e un colloquio individuale che si terranno a partire da Lunedì 4 novembre 2019 secondo un
calendario dettagliato che sarà successivamente comunicato. La mancata partecipazione alle prove di selezione verrà
insindacabilmente considerata come rinuncia alla candidatura.
 La prova scritta si compone di un questionario motivazionale, un questionario relativo al metodo di studio
utilizzato, un test per la valutazione dei requisiti minimi di conoscenza delle singole discipline.
 Il colloquio individuale è di carattere conoscitivo - motivazionale
Il giudizio della Commissione istituita dall’IPE è insindacabile.
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