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Ai dirigenti scolastici 
Ai docenti coordinatori delle attività di orientamento universitario 
Scuole superiori Siena, Arezzo e Grosseto 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Da studente a studente. Simulazione prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e chirurgia e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie 

 
Gentilissime, gentilissimi 

vi informiamo che nell’ambito delle attività di orientamento del nostro Ateneo, il 24 maggio p.v. a partire dalle ore 
14.30 si terrà Da studente a studente. Simulazione prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e chirurgia e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie. 
 

L’iniziativa ha lo scopo di creare un’occasione per i ragazzi di familiarizzare con la prova di ammissione e ricevere 
qualche consiglio su come prepararsi ad affrontarla e superarla. 
 

La simulazione si svolgerà on line sulla piattaforma GMeet e sarà possibile partecipare previa prenotazione. 
Dopo il saluto della prof.ssa Monica Ulivelli, delegata del Rettore per l’orientamento del Dipartimento di Scienze 
mediche, chirurgiche e neuroscienze, gli studenti tutor di Medicina somministreranno la prova simulando, nel 
contenuto del test e nei tempi previsti per lo svolgimento, quanto avverrà poi in occasione delle prove reali. Al 
termine della prova gli studenti tutor effettueranno la correzione pubblica dei quesiti. 
 

I ragazzi interessati a partecipare dovranno effettuare una prenotazione individuale su Eventbrite a questo link: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-simulazione-prova-di-ammissione-medicina-e-professioni-sanitarie-
152647439601 
Le prenotazioni saranno aperte fino al 17 maggio 2021. I ragazzi prenotati riceveranno una mail con il link per 
l’accesso alla stanza virtuale di GMeet in cui avrà luogo la simulazione. 
 

In caso di richieste di partecipazione eccedenti il numero di 200 posti disponibili l’iniziativa sarà ripetuta in data da 
definirsi. 
Il programma dettagliato è disponibile sul portale dedicato all’orientamento a questo link: 
https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo/evento/da-studente-studente-24-maggio-2021 
 

Su richiesta sarà rilasciata attestazione di presenza. 
Per informazioni: orientamento@unisi.it 
Tel. 0577 235265 – 5268 - 5270 
 

Distinti saluti 
 

Il Responsabile 
Ginetta Betti 
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