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Università
Vuoi frequentare una facoltà a numero programmato?

Il Test d’ammissione
Questo sconosciuto ….
Facoltà a numero programmato
Prepararsi ai Test Universitari

Sono

sempre più numerose, le
facoltà universitarie il cui accesso
avviene attraverso un concorso
per un numero programmato di
posti.
Prepararsi in anticipo alle prove
ministeriali di selezione (test
d'Ammissione), garantisce la
miglior possibilità di essere
ammessi.

Se il MIUR confermerà
le date ufficiali dei test di
ammissione 2022-23 per i
corsi di laurea di: MedicinaOdontoiatria, Veterinaria,
Architettura e Professioni
sanitarie, essi si terranno in
settembre 2022.
Anche questo anno non hai
molto tempo per prepararti
Iniziare in tempo, garantisce la
miglior possibilità di
ammissione

Prepararsi, non vuol significare
solo, conoscere gli argomenti
trattati dal test, ma conoscere il
TEST:





le modalità;
la tipologia;
saperlo affrontare;
simularlo (nei tempi
ministeriali).

Molta documentazione in merito ai
punti precedentemente citati, è
possibile procurarselo in rete e/o
sul sito MIUR. Quello che il nostro
sito vuole invece proporre, è dare
la possibilità di una simulazione
del TEST, il più aderente possibile
a quella che il ministero propone il
giorno del test.
Per partecipare alle simulazioni
occorre iscriversi on line sul sito:
www.fisicalst.it

Iscriviti
Alla simulazione on line del Test
Anche per il prossimo anno accademico il
sito www.fisicalst.it ha programmato una
serie di simulazioni ON LINE del test
d'ingresso
alle
facoltà
a
numero
programmato, dal titolo

Su diversi testi o in rete, è possibile trovare
simulazioni di test, estrapolati da quelli
ufficiali del MIUR, proposti in alcuni anni
precedenti.
Questa simulazione si propone di simulare
perfettamente quello realizzato dal MIUR.
Propone test realizzati rielaborando quelli
ministeriali di anni precedenti, nel modo in
cui lo stesso Ministero “MIUR” li confeziona,
cioè in modo casuale per le varie sezioni,
nelle 60 domande e nelle risposte ad esse
attribuite.
Questo metodo, riteniamo sia quello
migliore per misurarsi con i test, in quanto si
propone di farti rispondere alla fatidica
domanda:

ed effettuare una piccola donazione
a copertura delle spese.

Per informazioni
tel. 3381040208
www. f i si cal st .i t
a mmi n i st r a t o r e@ fi si cal st .i t

Ad ogni partecipante, sarà
assicurato materiale in formato pdf
del tutto simile a quello che il MIUR
fornisce ai candidati il giorno del
test.

I risultati del test saranno consultabili in rete, alla
pagina personale degli iscritti (come avviene con il
MIUR-CINECA).

