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PROGETTO: ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

Il Comitato per  la qualità della vita unitamente al Comune di Taranto e all’ADISU 

preso atto  del DM del 2 marzo ’17, il coordinamento genitori per l’università, e 

coordinamento università e afam dello SNALS, organizza e propone: 

Queste le date 

 

Corso di studio Data svolgimento prova 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in 

lingua italiana 

 

Martedì  4 settembre ‘18 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 
mercoledì 5 settembre 

2018 

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto giovedì 6 settembre 2018 

Corsi di laurea delle professioni sanitarie 
mercoledì 12 settembre 

2018 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia erogati in lingua inglese (IMAT) giovedì 13 settembre 2018 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria venerdì 14 settembre 2018 

                                  

                                                 

Il Comune di Taranto e il Comitato per la Qualità della Vita  con il patrocinio  del MFE  e SNALS  di Taranto,  

organizzano 

“LE PROVE SIMULATE”  per l’accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato: 

A) PROFESSIONI SANITARIE 

B) Medicina e Corsi a numero programmato 

http://www.comitatoqualitavita.it/
mailto:comitatoqualitavita@libero.it
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 Le prove – gratuite – che si svolgeranno presso la Biblioteca Acclavio – Palazzo della Cultura  

di Taranto, - con inizio alle ore 9,00 prevedono la  somministrazione dei test e la successiva 

“correzione ragionata” con docenti delle singole disciplin 

Inoltre durante gli incontri, i rappresentanti dell’ADISU presenteranno agli studenti i servizi per 

l’Università, mentre i Rapp.ti del MFE guideranno gli studenti nella compilazione del Curriculum Vitae 

secondo il modello europeo. 

  Questo il calendario: 

SIMULATE: 

Venerdì 13 luglio ’18 ore 9 Biblioteca Acclavio ,p.le Bestat Taranto 

Lunedì 29 agosto ’18 ore 9 Biblioteca Acclavio , p.le Bestat Taranto 

SPORTELLO GIOVANI 

o Presso la sede del CQV ( Cabrini, via Dante Taranto) è operativo lo 

o  

                                       SPORTELLO GIOVANI: -scelte scolastiche 

                                                                     -scelte universitarie:  

                                                                     -scelte di formazione professionale 

                                                                     -ricerca prima occupazione       

                                                                      reinserimento nel mercato del lavoro 

                                                                     -cambiamento del proprio lavoro 

                                                                     -creazione d’impresa 

Taranto 9 luglio ‘18 

 

 

Taranto 26  agosto ‘17 
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