
AVVISO 
 

In relazione alle prove di ammissione ai Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia - 
Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle Professioni Sanitarie, previste per il mese di 
settembre 2021, l’Università “d’Annunzio” organizza i corsi preparatori per i rispettivi test di 
ammissione. 
I due corsi, che si svolgeranno dal 16 agosto al 1 settembre 2021 in modalità online, saranno 
organizzati utilizzando due canali telematici paralleli. Essi verteranno sulle materie oggetto 
delle prove concorsuali: 
 
1. Principi di RAGIONAMENTO LOGICO 
2. Principi di BIOLOGIA 
3. Principi di CHIMICA 
4. Principi di FISICA 
5. Principi di MATEMATICA 

Per partecipare ad uno dei Corsi Preparatori è necessario iscriversi e versare un contributo pari a € 
100.00. 

Di seguito sono indicate le fasi procedurali da seguire:  

A.  ISCRIZIONE al Corso Preparatorio, da effettuarsi esclusivamente in modalità online all’indirizzo 
http://udaonline.unich.it - a decorrere dal giorno 14 luglio 2021 ed entro e non oltre il 03 
agosto 2021 h. 23.59 (GTM+2) mediante:   

 collegamento all’apposito servizio on-line http://udaonline.unich.it; 
  

 registrazione, nell’area riservata, alla voce REGISTRAZIONE; 
 

Gli studenti già iscritti all'Ateneo dovranno utilizzare le chiavi di accesso (nome utente 
e password) già in loro possesso o, in caso di smarrimento, collegarsi al sito 
http://www.unich.it/infostudenti nel quale sono reperibili le informazioni necessarie 
all’attivazione della procedura di recupero di tali credenziali o, in alternativa, contattare 
il servizio di Info Studenti dell’Ateneo al recapito telefonico 0871/3556114 oppure 
all’indirizzo di posta elettronica infostudenti@unich.it dal lunedì al giovedì: 9:00 – 13:00 
e 15:00 – 17:00 ed il venerdì: 9:00 – 13:00. 

 
 autenticazione (login) nella sezione AREA RISERVATA, attraverso le chiavi di accesso 

(nome utente e password) rilasciate dalla procedura di registrazione; 

 selezione della voce di menu SEGRETERIA  TEST DI AMMISSIONE, 
PREVALUTAZIONE, PF24 

 scelta della tipologia di corso: CORSO ON LINE 

 scelta del CORSO PREPARATORIO. 

 

B. VERSAMENTO del contributo di partecipazione ad un corso preparatorio di € 100,00 da 
effettuarsi esclusivamente nelle modalità disponibili nella pagina web al menù SEGRETERIA  
 PAGAMENTI:  

• Pago PA - Portale dei pagamenti della Pubblica Amministrazione effettuando la scelta 
fra le modalità di pagamento online: carta di credito, carta di debito, Pay Pal, oppure apposito 
bollettino da stampare e pagabile presso gli Uffici postali, le tabaccherie, ricevitorie e sportelli 
bancari convenzionati. 

http://udaonline.unich.it/
http://udaonline.unich.it/
http://www.unich.it/infostudenti
mailto:infostudenti@unich.it


 
 

 
AVVERTENZA 

1. Il pagamento del contributo al corso preparatorio dovrà in ogni caso avvenire entro e non 
oltre il 03 agosto 2021 h. 23.59 (GTM+2) 

2. Non sono ammessi pagamenti con bonifico bancario o con bollettino postale o modalità 
diverse da quelle previste nel presente avviso.  

3. Non costituisce iscrizione al Corso Preparatorio il solo pagamento del contributo di € 
100,00 benché effettuato nei termini, in assenza della compilazione della domanda online 

4. Il versamento del contributo di partecipazione al Corso Preparatorio non sarà in alcun caso 
rimborsato. 

5. La procedura informatica di iscrizione al Corso Preparatorio verrà disattivata 
tassativamente entro e non oltre le ore 23:59 (GMT+2) del giorno 03 agosto 2021. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili al link della Scuola di Medicina e 
Scienze della Salute: 

www.med.unich.it  

(sezione avvisi) 
 

http://www.med.unich.it/

