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OGGETTO: ORIENTAMENTO UNIVERSITÀ FEDERICO II NAPOLI 

 

Si comunicano indicazioni per partecipare al nuovo test selettivo per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi              

dentaria 

 

TEST DI ACCESSO a MEDICINA  2023 

 

 

Tutti i candidati devono registrarsi nel portale www.cisiaonline.it e prenotare la prova, denominata “TOLC-MED”: 

- Dal 13 marzo al 3 aprile (per sostenere il test dal 13 al 22 aprile)  

- Dal 15 giugno al 5 luglio (per sostenere il test dal 15 al 25 luglio) 

Ogni candidato potrà sostenere al massimo due TOLC-MED all’anno. 

La prova consiste in 50 quesiti (da svolgere in 90 minuti), di cui: 

7 di Comprensione del testo (ai quali rispondere in 15 minuti), 

15 di Biologia (25 minuti), 

15 di Chimica e Fisica (25 minuti), 

13 di Matematica e Ragionamento (25 minuti). 

 

Attenzione: le sezioni di quiz andranno completate singolarmente, per materia e a tempo, solo una volta chiusa la sezione  

precedente, si potrà passare alla successiva. 

La quota prevista per lo svolgimento di ogni prova è di 30 euro. 

Come si calcola il punteggio: 1 punto per la risposta corretta, 0 per quella non data e una sottrazione di 0,25 per ogni 

risposta  

errata. 

Con un punteggio finale di minimo 10 punti si potrà presentare la domanda di inserimento nella graduatoria nazionale 

 attraverso il portale Universitaly (dal 31 luglio al 24 agosto). 

 

Il 5 settembre 2023 sarà pubblicata la graduatoria nazionale. 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

 

  Il test si svolgerà nel Complesso Universitario di Scienze Biotecnologiche, in 

 via Tommaso De Amicis 95. 
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Posti disponibili.  

Medicina e Chirurgia: 550 per cittadini UE + 10 posti per cittadini non UE residenti all’estero;  

Medicina e Chirurgia Tecnologica: 58, di cui 8 riservati agli allievi ufficiali del Corpo Sanitario Ruolo Normale  

dell’Accademia Aeronautica;  

Odontoiatria e Protesi Dentaria: 60. 

 

Il bando completo dell’Ateneo è disponibile al seguente link: 

 

https://www.unina.it/documents/11958/36698433/MED-ODO_23-24_2023-02-10_DR_bando_ammission 

e.pdf 

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE AL TEST DI AMMISSIONE 2023 

 

Aperte le iscrizioni al Corso di preparazione al test di ammissione a Medicina e Chirurgia e Odontoiatria, organizzato con 

l'Università Federico II in collaborazione con Ateneapoli. Si terrà a distanza, di pomeriggio, da maggio a luglio in tempo  

utile per partecipare al test selettivo. 

Costo totale 150 euro. Per informazioni e iscrizioni, aperte fino ad esaurimento posti, www.orientamentomedicina.it 

 

                            

 

FS 

Prof ssa Roberta Tortora 

Prof ssa Rossella Montano 
 

 

 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
             Prof.ssa Carmela Mosca  

                                                                                                        Firma autografa omessa 

                                                                                           ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs.  n. 39/1993 
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