
Corsi gratuiti per la preparazione ai test di ammissione ai Corsi di Laurea e ai Corsi di 

Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato - Edizione estiva 2020 
 

Il COT - Centro Orientamento e Tutorato dell’Università di Palermo organizza i corsi gratuiti per la 

preparazione ai test di accesso. 

I corsi si svolgeranno esclusivamente online nel periodo compreso tra la prima decade di Luglio 2020 e 

la prima decade di Agosto 2020 (fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 17:30) attraverso la piattaforma 

Microsoft Teams e prevedono lezioni ed esercitazioni per le discipline: 
 

• Biologia 

• Chimica  

• Fisica   

• Logica e cultura generale 

• Matematica 

 

Ogni corso avrà una durata di 30 ore. Per ogni corso è previsto un numero massimo di 100 partecipanti. 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare ai corsi gli studenti che hanno già conseguito il diploma di maturità o che lo 

conseguiranno nell'anno scolastico 2019/2020. 

 

Modalità di partecipazione 

La richiesta di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, compilando 

l’apposito Modulo 

 

Nel Modulo dovranno essere indicati: 
 

• i corsi, anche più di uno, che si desidera frequentare 

• un indirizzo di posta elettronica che, in caso di ammissione, verrà abilitato all’accesso alla piattaforma 

Microsoft Teams e utilizzato per le comunicazioni e l’invio di informazioni utili alla fruizione dei corsi 

 

I candidati, inoltre, dovranno, pena l’esclusione, inviare contestualmente alla compilazione del 

Modulo, copia di valido documento di identità (il file deve essere in formato pdf o immagine), 

dall’indirizzo mail indicato nel Modulo all’indirizzo eventietest.cot@unipa.it . La mail dovrà avere come 

oggetto il Cognome e Nome del candidato 
 

La presentazione della richiesta (invio del modulo e del documento di identità) deve avvenire entro e 

non oltre le ore 12.00 del 6 Luglio 2020. 

L’individuazione degli aventi diritto alla frequenza dei corsi avverrà tenendo conto dell’ordine di 

presentazione delle richieste purché conformi alle modalità di partecipazione. 
 

Il giorno 8 Luglio 2020 sarà pubblicato l’elenco degli ammessi ai corsi. La pubblicazione dell’elenco 

avverrà sulla pagina dedicata all’iniziativa . 
 

 

L’amministrazione si riserva di effettuare dei controlli a campione sui dati dichiarati. 

Per informazioni: (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13) 

Dott. Ignazio Mulè  ☎ 091-23865503 

Dott.ssa Rosa Zaffuto ☎ 091-23865502 

✉ eventietest.cot@unipa.it 
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