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Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. 
(Albert Einstein)   

IL CAMMINO VERSO MEDICINA 
Progetto Orientamento in Rete 

CORSO INVERNALE IN LINGUA ITALIANA 
4 DICEMBRE 2021-10 APRILE 2022   

Videolezioni teoriche in piattaforma e learning 
sempre fruibili in qualunque momento. 

Le lezioni sincrone con i docenti iniziano il 
19 dicembre e vengono registrate. 

Prof.ssa Fatima Longo  347-6590239 (servizio whatsapp) orientamentoinrete@uniroma1.it  

Prof. Giuseppe Familiari uff. 06-49697706  https://www.uniroma1.it/it/pagina/orientamento-rete  

 

 

Per gli studenti del 4°/5° anno delle Scuole 
superiori e per studenti universitari e lavo-
ratori (Medicina/Odontoiatria, 
Prof.Sanitarie, Facoltà Biomediche, Psico-
logia) 

150 ore di teoria, esercitazioni e simulazioni 
con docenti e studenti  

in modalità ONLINE 

(Logica matematica e verbale, Matematica, Fi-
sica, Chimica, Biologia, Cultura Generale)    

CODICE 15385 online 

Dal 4 dicembre in piattaforma 
e-learning  

Ti puoi iscrivere quando vuoi 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

L’iscrizione avverrà tramite il pagamento di un      
bollettino di 70 euro  

Sul sito https://www.uniroma1.it/it/pagina-
strutturale/studenti entrare con SPID o CIE . Ricor-
darsi di dichiarare la propria emal.  Alla fine della 
registrazione si otterranno una matricola ed una 
password. Cliccare su "Corsi di laurea", “Procedure 
speciali” e poi su "Orientamento in rete". 

Inserire il codice 15385 

Alla fine dell'operazione pagare con PagoPa 

TESTI CONSIGLIATI 
Unitutor, “Medicina 2022, teoria ed esercizi per la 
preparazione agli esami di ammissione di medicina, 
odontoiatria, veterinaria” Edizioni Zanichelli  

- Unitutor, “Professioni sanitarie 2022, teoria ed 
esercizi per la preparazione agli esami di ammissio-
ne di Professioni sanitarie, Farmacia, Biologia e 
Biotecnologia” Edizioni Zanichelli  

- Editest, “Teoria ed esercizi per la preparazione 
agli esami di ammissione di medicina, odontoiatria, 
veterinaria” Edizioni EdiSES  

- Editest, “Teoria ed esercizi per la preparazione 
agli esami di ammissione di psicologia” Edizioni 
EdiSES  

"1000 quiz per l'ammissione in Medicina in lingua 
INGLESE" Edizioni Edises  

- "ArtQuiz Simulazioni" Edizioni GIURLEO  

mailto:orientamento.inrete@libero.it
https://www.uniroma1.it/it/pagina/orientamento-rete

