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Progetto Orientamento in rete 2019-2020  
XXI anno di svolgimento 

 
Per l’a. s. 2019/2020 il Progetto Orientamento in Rete, nel XXI anno di svolgimento, 
prosegue organizzando corsi di preparazione ai test di accesso per i Corsi di Laurea in 
Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Farmacia, Chimica e tecnologia 
farmaceutiche, Biotecnologie, Scienze biologiche, Veterinaria, Psicologia con un approccio 
blended learning (apprendimento misto) combinando modalità sincrona, in videoconferenza 
con Google Meet, e asincrona, con materiale didattico e video lezioni disponibili sulla 
piattaforma e learning Moodle dell’Università Sapienza.  
In dettaglio, si prevedono: 

• Esercitazioni pratiche di test con spiegazioni affidate a docenti in videoconferenza in 
modalità sincrona; 

• Simulazioni online secondo i tempi e le modalità richieste dal MIUR con conseguente 
correzione dei docenti 

• Ripasso di teoria delle discipline oggetto del bando:  

- per le Facoltà biomediche: Logica, Chimica, Biologia, Fisica, Matematica, Cittadinanza e 
Costituzione per un totale di 70 ore. 
- per Psicologia: Logica e Comprensione del testo, Matematica, Inglese per un totale di 40 
ore.   
 
I corsi sono aperti a tutti gli studenti 
Sono previsti, corsi in italiano (dal 19 al 31 agosto 2020) e in inglese (dal 21 al 31 luglio 
2020)  
 
L’iscrizione avverrà tramite il pagamento di un bollettino di 70 euro (40 euro per Psicologia)  
collegandosi al sistema Infostud dalla pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti 

 

Codice 26602 
Orientamento in rete – Corso in modalità sincrona 
Medicina - In lingua italiana (19-31 agosto 2020)  

Codice 26604 
Orientamento in rete - Corso in modalità sincrona 
Medicina - In lingua inglese (21-31 luglio 2020)  

Codice 30095 
Orientamento in rete - Corso in modalità sincrona 
Psicologia - Policlinico in lingua italiana (19-31 agosto 2020)  

  Codice 15385   Orientamento in rete – Corso in modalità asincrona 
                             Medicina - in lingua italiana (19-31 agosto 2020) 
 
Info: orientamentoinrete@uniroma1.it 
Responsabile del Progetto: Prof. Giuseppe Familiari 
 
 

 


