Vivi nella città ca mpus

MEMO PER AFFRONTARE AL MEGLIO IL TEST DI AMMISSIONE AI
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

Controllare sul portale www.unisi.it il giorno 26 marzo 2014 l’aula assegnata
per lo svolgimento del test;
Presentarsi al Centro Didattico Santa Maria alle Scotte di Siena in Strada
delle Scotte, 4 alle ore 8.30;
Non raggiungere la sede con mezzi propri, ma lasciare l’autovettura nei
parcheggi presso la Stazione ferroviaria e usufruire dei numerosi mezzi
pubblici a disposizione;
Cosa portare il giorno del test:
• documento d’identità in corso di validità;
Come affrontare il test:
• leggere attentamente tutte le modalità di compilazione della griglia delle
risposte e fare attenzione al corretto posizionamento dei vari fogli
all’interno delle varie buste;
• utilizzare solo ed esclusivamente la penna data a disposizione per il
test;
• utilizzare il foglio delle risposte solo per indicare le risposte esatte e non
per appunti e/o calcoli vari;
• svolgere la parte del test inerente le domande di argomenti scientifici
prima di passare alle domande di logica e cultura generale (ciò perché
le domande di logica richiedono maggior tempo sia per la lettura che
per la risoluzione, dunque leggendole per prime potreste fare un’errata
valutazione del tempo a disposizione);
• evitare di distrarsi e/o collaborare con altri candidati pena l’esclusione
dal test;
• rispondere inizialmente solo alle domande di cui si ha “certezza” della
risposta segnandola sull’apposita griglia delle risposte e barrandola sul
foglio delle domande per evitare una successiva valutazione e inutile
perdita di tempo;
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• successivamente si può effettuare una valutazione personale della
fattibilità o meno di risposta a domande dubbie, in base al presunto
punteggio ottenuto dalle risposte alle domande certe;
• cercare di utilizzare tutto il tempo che si ha a disposizione;

In bocca al lupo!
I tutor di Medicina
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