
Settimane di preparazione ai test d'accesso 
2016 (Università di Pavia) 
Nei primi mesi dell’anno, per aiutare gli studenti ad affrontare le principali materie 
trattate nei test valutativi e selettivi (logica, fisica, matematica, chimica, biologia), il 
Centro Orientamento organizza, in collaborazione con alcuni docenti delle Scuole 
Superiori, le Settimane di preparazione. 

ORGANIZZAZIONE DELLE SETTIMANE DI PREPARAZIONE 

Si tratta di dedicare cinque pomeriggi per ogni “modulo” per capire il proprio livello 
di preparazione ed eventualmente programmare successivi momenti di “allenamento” 
per affrontare con maggiori risorse i test d'accesso e i successivi studi universitari. 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

  
 ▪ MODULO DI FISICA 
25-27-29 gennaio e 1-3 febbraio 2016  
sede: Aula G3 Palazzo S. Tommaso, P.zza del Lino 1 - PV 
ore: 15.00 - 17.30  
 ▪   
 ▪ MODULO DI MATEMATICA 
10-12-15-17-19 febbraio 2016  
sede: Aula 6 di Scienze Politiche, Palazzo Centrale, C.so Carlo Alberto 3A - PV 
ore: 15.00 - 17.30 
  
 ▪ MODULO DI CHIMICA 
22-24-26-29 febbraio e 2 marzo 2016  
sede: Aula E/F Campusaquae, Strada Cascinazza 29 - PV 
ore: 15.00 - 17.30  
 ▪   
 ▪ MODULO DI LOGICA 
7-9-11-14-16 marzo 2016  
sede: Aula E/F Campusaquae, Strada Cascinazza 29 - PV 
ore: 15.00 - 17.30 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il numero massimo di partecipanti ammessi a ogni singolo modulo è di 50 studenti. I 
moduli verranno chiusi al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 

 ▪   
 ▪ ISCRIZIONE: compilare il seguente FORM ON LINE (disponibile in prossimità 

dell'apertura delle iscrizioni) 

 ▪   
 ▪ COSTO: 50 euro a modulo 

 ▪   
 ▪ MODALITA' DI PAGAMENTO: 

http://cor.unipv.it/EVENTI/settimane_addestramento_2016/Settimane_addestramentoadd.asp


 ▪ Bollettino postale intestato a: Università degli Studi di Pavia - Centro 
Orientamento Universitario - c.c.p. 70313192 - Causale: COR - SETTIMANE 
2016 MODULO .....(indicare quale)  

 ▪  
 ▪ IMPORTANTE: indicare nella causale anche il proprio codice fiscale  
 ▪  
 ▪ NB: per perfezionare l’iscrizione, oltre alla compilazione del form on-line, 

occorre trasmettere al COR l’attestazione del bollettino di pagamento 
comprovante il versamento dell’importo dovuto:  

 ▪ - tramite e-mail: corpre@unipv.it  
 ▪ - tramite fax: 0382 984449 
 ▪  
 ▪ RICORDATI di indicare Nome, Cognome e un recapito telefonico per poterti 

contattare nel caso il bollettino trasmesso risultasse “illeggibile”  
 ▪  
 ▪  
 ▪ In caso di mancata partecipazione al corso non si darà luogo al 

rimborso dell'importo versato. 
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