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COMUNICATO STAMPA  

La “d’Annunzio” offre corsi gratuiti di preparazione 

ai test per i Corsi di Laurea ad accesso programmato 

 in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria,  

Professioni Sanitarie. 

 

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara riserva agli studenti che 

intendono partecipare ai test di ammissione ai Corsi di laurea ad accesso programmato la 

possibilità di frequentare stage formativi dedicati alla preparazione delle prove. La 

partecipazione ai corsi di preparazione è completamente gratuita e non prevede procedura di 

iscrizione. I test di ammissione, com’è noto, si terranno nella prima metà del prossimo mese di 

settembre e riguarderanno le immatricolazioni ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle Professioni Sanitarie. L’iniziativa è stata voluta e curata 

dalla Scuola di Medicina e Scienze della Salute, presieduta dalla professoressa Patrizia Di Iorio. 

Sono stati allestiti due corsi paralleli sulle materie che saranno oggetto della prova concorsuale: 

Principi di ragionamento logico; Principi di Biologia, Principi di Chimica, Principi di Fisica, 

Principi di Matematica. Le lezioni si svolgeranno dal 16/08/2018 al 01/09/2018, presso le Aule 

A e B di Psicologia, in Via Luigi Polacchi (Campus di Chieti), secondo il calendario consultabile 

alla pagina https://www.unich.it/avvisi/corsi-di-preparazione-alle-prove-di-ammissione-ai-cdl-

ad-accesso-programmato-medicina-e 

<E’ una piccola ma importante attenzione riservata ai nostri futuri studenti - spiga il Rettore, 

prof. Sergio Caputi -. Si tratta di prove molto selettive che decidono spesso del futuro di ognuno 

di loro. Offrire un momento di preparazione e di verifica significa far capire da subito che i 

nostri studenti possono sempre contare sulla loro Università, che la “d’Annunzio” pensa a loro 

e che non saranno mai lasciati soli. Ecco perché dedichiamo a questo passaggio qualificate 

risorse umane e l’ospitalità nei nostri spazi didattici. Ringrazio la professoressa Patrizia Di 

Iorio, Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, e quanti hanno voluto 

collaborare con lei per l’impegno dedicato a questa iniziativa che rappresenta, senza dubbio, 

un bel biglietto da visita per tutta l’Università “Gabriele d’Annunzio”>.   

Segreteria Rettore e Rapporti con la Stampa  

                                                               Maurizio Adezio  

 

 

https://www.unich.it/avvisi/corsi-di-preparazione-alle-prove-di-ammissione-ai-cdl-ad-accesso-programmato-medicina-e
https://www.unich.it/avvisi/corsi-di-preparazione-alle-prove-di-ammissione-ai-cdl-ad-accesso-programmato-medicina-e

