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Progetto “Orientamento in rete”: corsi estivi in presenza 2018 per i test di 
accesso all’area biomedica in lingua italiana e inglese e per l’area 

psicologica 
 

Roma, 20-31 luglio 2018   CORSO PREPARAZIONE IMAT MEDICINA IN LINGUA INGLESE 

Roma, 21-31 agosto 2018 CORSO PREPARAZIONE IN LINGUA ITALIANA PER LE FACOLTA’ 

BIOMEDICHE 

Roma, 21-31 agosto 2018 CORSO PREPARAZIONE IN LINGUA ITALIANA PER PSICOLOGIA 

Periodo: I corsi si svolgeranno tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.15 alle ore 15.45 
Sedi: Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico 155, Roma (per i corsi in lingua italiana e inglese) 
         Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Via di Grottarossa 1035, Roma (per i corsi in lingua italiana) 

Responsabile del Progetto: Proff. Giuseppe Familiari e Paolo Falaschi 

Coordinamento di Progetto: Prof.ssa Fatima Longo 
 
Destinatari: studenti dell’ultimo e penultimo anno delle Scuole Secondarie di secondo grado, studenti già 
diplomati.  
 
Obiettivi: Promosso dalle Facoltà di Medicina della Sapienza – Università di Roma il Progetto “Orientamento in 
rete”, giunto al diciannovesimo anno di svolgimento, prevede la realizzazione di interventi di formazione finalizzati 
a preparare al meglio gli studenti ad affrontare le prove d’ingresso ai corsi di area medica e psicologica. 
L’iniziativa prevede corsi di orientamento e di riallineamento sui saperi minimi per le Facoltà ad accesso 
programmato dell’area medico-sanitaria e psicologica, destinati agli studenti dell’ultimo e penultimo anno di 
Scuola Secondaria di secondo grado. 
Tali interventi formativi interessano i seguenti corsi di laurea: Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie, 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Veterinaria,  Farmacia, Biotecnologie, Scienze Biologiche, Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche, Chimica (in lingua italiana e inglese) e Psicologia. 
 
Materie oggetto dei corsi  
 

 per le facoltà biomediche: Logica ( 8 ore), Chimica (17 ore), Biologia (25 ore), Fisica (10 ore), 
Matematica (10 ore) per un totale di 70 ore. 

 per psicologia: Logica ( 8 ore), Biologia (25 ore), Matematica (10 ore) per un totale di 70 ore. 
 
Informazioni: Corsi on line, esercitazioni, ulteriori informazioni e materiali utili sono messi a disposizione degli 
studenti sul sito www.orientamentoinrete.it. 
Prof.ssa Fatima Longo cell. 347-6590239  Uff. 06-33775383   
e-mail: orientamento.inrete@libero.it  
 
TESTI CONSIGLIATI  

Unitutor Medicina 2018, teoria ed esercizi per la preparazione agli esami di ammissione di medicina, odontoiatria, 
veterinaria ed. Zanichelli  
Unitutor Professioni Sanitarie 2018, teoria ed esercizi per la preparazione agli esami di ammissione di Professioni 
sanitarie, Farmacia, Biologia e Biotecnologia ed. Zanichelli  
Editest ” teoria ed esercizi per la preparazione agli esami di ammissione di medicina, odontoiatria, veterinaria, 
edizioni EdiSES  
"ArtQuiz Simulazioni", edizioni GIURLEO 
"1000 quiz per l'ammissione in Medicina in lingua INGLESE" Edizioni Edises  

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chimica_e_Tecnologia_Farmaceutiche&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chimica_e_Tecnologia_Farmaceutiche&action=edit&redlink=1
http://www.orientamentoinrete.it/
mailto:orientamento.inrete@libero.it


 

 

 

 

Editest "La guida ufficiale Cambridge" , "La Guida Cambridge al Ragionamento Logico" 
Unitutor Logica, ed. Zanichelli  
Editest ” teoria ed esercizi per la preparazione agli esami di ammissione di psicologia, edizioni EdiSES  
 

  
MODALITÁ DI ISCRIZIONE PER I CORSI ESTIVI IN PRESENZA IN LINGUA ITALIANA  E INGLESE  
I CORSI IN PRESENZA SONO APERTI A TUTTI GLI STUDENTI (ultimo e penultimo anno di Scuola Superiore e 
studenti già diplomati) 
  

PER I CORSI DI MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA, PROFESSIONI SANITARIE, FARMACIA, CTF, 
BIOTECNOLOGIE, SCIENZE BIOLOGICHE, VETERINARIA 

 
L’iscrizione avverrà tramite il pagamento di un bollettino di 50 euro collegandosi al sito 
http://www.uniroma1.it/didattica/infostud/orientamento-rete : 

 dal 15 maggio al 30 giugno 2018 per gli studenti appartenenti alle scuole che hanno aderito al Progetto; 
dal 1 luglio al 1 agosto 2018 per tutti gli altri (per i corsi in italiano); 

 dal 15 maggio al 18 luglio 2018 per tutti gli studenti in un’unica soluzione (per il corso in lingua inglese). 
 
Effettuare Registrazione utenti su “Conosci te stesso” nel sito http://www.conosci-te-stesso.it/index.asp o dal sito 
www.orientamentoinrete.it  e accedere al questionario. Conservare il codice generato alla fine del test nella 
sezione “grafici e narrative”. 
Sul sito https://www.studenti.uniroma1.it/phoenix/#/fp  andare su registrati e iscriversi come "diplomando", se non 
si è ancora conseguito il diploma di maturità, come “diplomato” se è stato superato l’Esame di Stato. Alla fine 
della registrazione si otterranno una matricola ed una password. Indicare con precisione la Scuola di 
provenienza. 
Cliccare su "CORSI DI LAUREA" e poi su "ORIENTAMENTO IN RETE". Inserire il codice: 
 
26602: ORIENTAMENTO IN RETE MEDICINA E PS - POLICLINICO IN LINGUA ITALIANA 
26603: ORIENTAMENTO IN RETE MEDICINA E PS - S. ANDREA IN LINGUA ITALIANA 
26604: ORIENTAMENTO IN RETE MEDICINA E PS - POLICLINICO IN LINGUA INGLESE 
Inserire il codice generato alla fine del test Conosci te stesso 
Alla fine dell'operazione stampare il bollettino e pagare alla banca Unicredit oppure on Line circuito interbancario 
(visa e mastercard) 
https://online retail.unicredit.it/ibx/web/public/universityTaxes.jsp?url=confirm&univ=sapienza&action=pag   
Conservare la ricevuta di pagamento relativa all’iscrizione e presentarla il primo giorno delle lezioni. 
Per problemi tecnici scrivere a infostud@uniroma1.it   oppure a orientamento.inrete@libero.it   
L’elenco degli iscritti, l’aula assegnata e l’orario delle lezioni verranno pubblicati sul sito www.orientamentoinrete.it   
il giorno prima dell’inizio dei corsi.  

PER I CORSI DI PSICOLOGIA 
 
Seguire la stessa procedura di cui sopra, pagando però un bollettino di 30 euro, dopo aver inserito  il codice: 
 
30095:ORIENTAMENTO IN RETE PSICOLOGIA - POLICLINICO IN LINGUA ITALIANA 
 
Il Progetto Orientamento in rete, a seguito di un accordo con l’ostello Roma Scout Center, informa gli studenti di 
fuori Roma che seguiranno i corsi in presenza che è possibile avere informazioni sulla disponibilità di posti letto,  
a tariffe agevolate, contattando la reception dell’ostello al numero sotto indicato e dichiarando di essere della 
“Sapienza, Università di Roma – Progetto Orientamento in rete” 
Roma Scout Center Per info: Tel. 06-44231355 (Reception) 
Largo dello Scautismo 1 (ex Largo S. Ippolito)   Roma – zona Piazzale delle Province 
 

mailto:infostud@uniroma1.it
mailto:orientamento.inrete@libero.it
http://www.orientamentoinrete.it/

