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BANDO DI CONCORSO 
Intensive Training Test di Medicina 2017 

(Maggio – Settembre 2017) 

 
Il MedicaLab dell’IPE - Istituto per ricerche ed attività educative, in preparazione al Test di ammissione alla Facoltà 
di Medicina, dà il via al suo “Intensive Training Test di Medicina 2017”. Il percorso formativo, rivolto a studenti e 
studentesse che abbiano già una preparazione matura finalizzata al superamento del test di Medicina, è svolto da docenti 
esperti e si struttura in 14 incontri per un totale di 52 ore suddivise in 16 ore di simulazioni della prova ufficiale e 
36 ore di esercitazioni pratiche. 

Obiettivo 
Da anni la facoltà di Medicina prevede un test di ammissione altamente selettivo, per il quale è necessario effettuare una 
preparazione adeguata. L’Intensive Training Test si propone di affiancare studenti intenzionati ad accedere alla 
Facoltà di Medicina nella fase conclusiva della loro preparazione ai Test, sottoponendoli ripetutamente a momenti di 
verifica delle proprie conoscenze e garantendo loro l’affiancamento di docenti esperti per appuntamenti di confronto e 
chiarimento di ultimi dubbi e perplessità. 

Corpo Docente 
Il corpo docente è composto da ricercatori universitari e professionisti specializzati nelle diverse discipline oggetto dei 
test di ammissione. 

Destinatari e Requisiti di Ammissibilità 
L’Intensive Training Test è rivolto ad un massimo di 30 giovani maturandi o diplomati. La proposta formativa è 
a numero chiuso e la selezione si svolgerà ad insindacabile giudizio della commissione. Tali requisiti devono 
tassativamente sussistere alla data di scadenza del bando.  

I 30 allievi seguiranno gli incontri prevalentemente il sabato e il martedì pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00 presso le sedi 
dell’IPE, Riviera di Chiaia 264 e Via Pontano 36 - Napoli.  

Contributo di Iscrizione 
Ai partecipanti è richiesto un contributo di € 500,00 (cinquecento/00) per la copertura di tutte le spese di organizzazione: 
promozione, retribuzione docenti, spese d’aula e spese di segreteria.  

Modalità di Partecipazione 
Per partecipare al corso è necessario: 

 presentare entro e non oltre la data di scadenza del presente bando la Domanda di Partecipazione, scaricabile 
dal sito www.ipeistituto.it. Eventuali domande pervenute successivamente alla scadenza del bando non saranno 
valutate; 

 allegare alla Domanda di Partecipazione i Documenti in essa richiesti; 

 effettuare un colloquio conoscitivo - motivazionale con i responsabili del corso.  

Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione dal bando, entro le ore 12.00 di Venerdì 5 
Maggio 2017: 

 tramite posta ordinaria, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura “ITTM 2017”, al seguente indirizzo:  
IPE -Istituto per ricerche ed attività educative- Riviera di Chiaia 264, 80121 – Napoli (fa fede il timbro postale); 

 tramite e-mail, arrecante come oggetto “ITTM 2017 – NOME E COGNOME”, al seguente indirizzo: 
cptm@ipeistituto.it; 

 a mano presso IPE - Istituto per ricerche ed attività educative - Riviera di Chiaia 264, 80121 – Napoli. 

Tempistica e scadenze  
La domanda di partecipazione, con relativa documentazione allegata, dovrà pervenire nelle modalità sopra indicate entro 
le ore 12.00 di Venerdì 5 Maggio 2017. 
I colloqui si terranno a partire da Lunedì 15 Maggio 2017; il calendario con il dettaglio del giorno e dell’ora di 
convocazione sarà trasmesso tramite e-mail entro il pomeriggio del giorno Venerdì 12 Maggio 2017: la mancata 
presenza verrà considerata rinuncia alla candidatura. L’esito della procedura di ammissione sarà comunicato 
personalmente, tramite email, a tutti i candidati. 

Il corso avrà inizio Sabato 27 Maggio 2017, previa comunicazione dell’orario. 
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