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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  2018 

 

Il Centro Orientamento Formazione & Placement dell’Università degli Studi di Catania 

pubblica 

il presente bando per la realizzazione del Corso di orientamento e preparazione della durata di 160 
ore di didattica e tutoraggio per gli esami di ammissione ai Corsi di Laurea in:  

 Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria  
 Professioni Sanitarie, Scienze Motorie e a tutti gli altri corsi di laurea di area scientifica 

 

INIZIO LEZIONI  

Il corso si svolgerà da lunedì 23 luglio a venerdì 24 agosto 2018 con la seguente articolazione:  

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 (il sabato non ci sono lezioni).  
Non ci sarà lezione da lunedì 13 a venerdì 17 agosto 2018. 
 

MODULI DEL CORSO 

LOGICA, FISICA, MATEMATICA, CHIMICA, BIOLOGIA.  
 

SEDE CORSO 

Il corso si svolgerà presso il Polo didattico “A. Basile”, Comparto 10, Presidio ospedaliero “G. Rodolico”, 
Via S. Sofia, 87 Catania. 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE - La quota d’iscrizione è di € 490,00 (€ quattrocentonovanta/00) 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Lo studente dovrà collegarsi al sito d’Ateneo www.unict.it e dall’home page si dovrà cliccare su 

“Servizi online”, “Portale Studenti” ed effettuare i seguenti passaggi: 

 eseguire la procedura di registrazione al sito, effettuare il login, cliccare sulla voce “Corsi COF”; 
 scaricare il modulo di iscrizione e generare il versamento per il corso e stampare il promemoria 

per il versamento della quota di partecipazione.  
Successivamente, lo studente dovrà pagare la quota di partecipazione attraverso il seguente canale: 
 sistema dei pagamenti elettronici PagoPA, seguendo le istruzioni presenti sul Portale studenti. 
 

Lo studente dovrà consegnare la domanda di partecipazione in duplice copia e la fotocopia del 

pagamento effettuato, esclusivamente presso il COF&Placement in v. A. di Sangiuliano 197, IV piano – 

Catania. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 19 luglio 2018.   

I documenti potranno essere consegnati dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 
17.00 il lunedì e il martedì pomeriggio.  
Per informazioni rivolgersi al COF&Placement, tel. 095 7307038- 7040, email: cofori@unict.it 
 
Catania, 21 marzo 2018       Il Presidente 
                   Prof. Nunzio Crimi  

http://www.unict.it/
mailto:cofori@unict.it

