
 

 
 

CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO LOCALE 
LA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLA RICERCA  

E GLI STUDI UNIVERSITARI 
 
 

AVVISO PUBBLICO   
CORSO ON LINE DI PREPARAZIONE PER I TEST DI AMMISSIONE ALLE FACOLTA’ 

UNIVERSITARIE AD ACCESSO PROGRAMMATO 
 

Il Consorzio per l’Innovazione e lo Sviluppo Locale, la Promozione della Cultura, della Ricerca e gli Studi 
Universitari - CIRPU, ha previsto l’organizzazione di un nuovo corso di preparazione per l’ammissione alle 
Facoltà Universitarie ad accesso programmato a.a. 2020-2021. Il corso, a prevalente contenuto logico-
scientifico e logico-umanistico, sarà svolto da docenti qualificati ed esperti nel campo specifico della 
preparazione ai test di ammissione. 

Il corso ha una durata complessiva di 100 ore ed è erogato interamente in modalità “on line”.  

Le materie oggetto di studio sono articolate in 5 moduli didattici interattivi, corrispondenti alle discipline 
previste dal bando ministeriale, come segue: n. 25 ore di Logica/Matematica, n. 25 ore di Logica 
verbale/Cultura generale, n. 10 ore di Fisica, n. 25 ore di Biologia, n. 15 ore di Chimica. 

Le lezioni avranno inizio il 02 dicembre 2020 e termineranno nel mese di marzo 2021. Si terranno il lunedì, 
il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Il calendario sarà, comunque, strutturato tenendo 
conto, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate dagli iscritti. 

Alla fine del corso è prevista una PROVA SIMULATA e all’esito un attestato di partecipazione. 

Il contributo per la partecipazione è pari a euro 500,00, e potrà essere corrisposto in n. 2 rate: la prima di 
euro 300.00 (quota d’iscrizione), da versare contestualmente alla presentazione della domanda d’iscrizione, 
la seconda (quota a saldo) di euro 200,00 da versare entro il 15 del mese di Gennaio 2021. 

Agli studenti iscritti, residenti nei Comuni aderenti al Consorzio CIRPU, è riconosciuta la riduzione 
del 30% applicata sull’importo totale del contributo, da detrarre sulla seconda rata a saldo.  

Per gli studenti che ne facciano richiesta, è prevista la possibilità di seguire unicamente i moduli di 
“Logica/Matematica” e “Logica verbale/Cultura generale” per complessive 50 ore, oppure i moduli di 
“Biologia”, “Chimica” e “Fisica” per complessive 50 ore. In questi casi, il contributo comprende unicamente 
la quota d’iscrizione pari a € 300,00, che dovrà essere versata all’atto della presentazione della domanda. 

Nell’ipotesi di iscrizione ai soli moduli di “Logica/Matematica” e “Logica verbale/Cultura generale” oppure 
ai soli moduli di “Biologia”, “Chimica” e “Fisica” con conseguente riduzione del contributo, gli iscritti sono 
esclusi dal beneficio della riduzione del 30%, prevista per i residenti nei comuni consorziati. 

Il versamento della quota d’iscrizione e la rata a saldo del contributo richiesto, dovrà essere effettuato a 
mezzo bonifico bancario intestato a:  

CONSORZIO UNIVERSITARIO di AVELLINO 
Conto corrente n. 1324468 BPER, 

IBAN: IT 05B 05387 15102 000001324468 
Causale: 1° rata-quota di iscrizione corso di preparazione test di ammissione Università,  

2° rata-saldo corso di preparazione test di ammissione Università. 
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La domanda di iscrizione, debitamente redatta sul modello precompilato e firmata, corredata dalla copia 
della ricevuta del bonifico effettuato, dovrà essere recapitata, entro il termine del 23.11.2020 ore 12.00, 
tramite una delle seguenti modalità alternative: 

1) consegna a mano presso la sede del Consorzio e solo previo appuntamento da richiedere al seguente 
indirizzo di posta elettronica consorzio@consun.it; 

2) spedizione con raccomanda A/R all’indirizzo del Consorzio per l’Innovazione e lo Sviluppo Locale, 
la Promozione della Cultura, della Ricerca e gli Studi Universitari - CIRPU c/o ex Caserma Litto – 
Corso Vittorio Emanuele n.44, 83100 – Avellino; 

3) trasmissione con Posta elettronica certificata all’indirizzo consorziouniav@pec.it.  
 
Il plico, in ogni caso, dovrà recare la seguente dicitura: Domanda di partecipazione ai corsi di preparazione 
per i test di ammissione ai Corsi di Laurea ad accesso programmato. 
Si fa presente che qualora il candidato non avesse ancora conseguito la maggiore età alla data della scadenza 
dell’iscrizione, l’istanza dovrà essere completata con le generalità del genitore esercitante la potestà e dallo 
stesso firmata. 
 
Il Consorzio di riserva la facoltà di sospendere, rinviare, il presente Avviso per sopravvenuti motivi di 
interesse pubblico. 
 
Avellino, lì 10.11.2020 

Il Direttore 
f.to Dott. P. Gaglione 

 


