CONSORZIO IRPINO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA,
DELLA RICERCA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI - CIRPU

AVVISO PUBBLICO di PARTECIPAZIONE AI CORSI DI PREPARAZIONE PER I TEST DI AMMISSIONE AI CORSI
DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO
Il Consorzio Irpino per la promozione della Cultura, della Ricerca e degli Studi Universitari - CIRPU di Avellino
VISTE le numerose richieste sopraggiunte e CONSIDERATA la recente decisione del MIUR di programmare la data
per i test di ammissione nel mese di settembre, ha disposto l’organizzazione di nuovi corsi di preparazione per
l’ammissione ai Corsi di Laurea ad accesso programmato a.a.2019-20. I corsi, a prevalente contenuto di discipline
logico-scientifiche e logico-umanistiche, saranno tenuti da docenti qualificati ed esperti nel campo specifico della
preparazione ai test di ammissione.
Il corso avrà una durata di 90 ore. Le materie oggetto di studio saranno articolate in 6 moduli, corrispondenti alle
discipline previste dal bando ministeriale:
18 ore Logica
12 ore Matematica
10 ore Comprensione verbale
10 ore Fisica
25 ore Biologia
15 ore Chimica
Le lezioni avranno inizio la seconda settimana di Novembre e termineranno nel mese di marzo, si svolgeranno
durante due pomeriggi a settimana dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
La sede indicata per il corso di Mirabella Eclano è il Liceo Scientifico “Aeclanum” di Mirabella Eclano. Il corso
prevede la partecipazione di un numero massimo di 20 studenti per classe. Il calendario ed il numero dei corsi
saranno, comunque, strutturati tenendo conto per quanto possibile delle esigenze rappresentate dagli iscritti.
Alla fine del corso è prevista la PROVA SIMULATA.
Il contributo per la partecipazione (comprensivo di assicurazione) è pari a euro 580,00, suddiviso in 2 rate: la prima
di euro 300.00 (quota d’iscrizione), da versare contestualmente alla presentazione della domanda d’iscrizione, la
seconda di euro 280,00 da versare entro il 15 del mese di Gennaio 2019.
Gli studenti residenti nei Comuni consorziati (Avellino, Atripalda, Bagnoli Irpino, Mirabella Eclano, Melito Irpino,
Nusco) possono beneficiare di una riduzione del 20% sull’importo del contributo.
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Il requisito della residenza, necessario ai fini della riduzione del contributo, può essere autodichiarato ai sensi
dell’art.47 del DPR 445/2000 dagli iscritti, con le conseguenze di legge ivi previste, fatta salva la facoltà del CIRPU
di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Per gli studenti che ne fanno richiesta è prevista la possibilità di seguire soltanto i moduli di “Logica e Matematica” e
“Comprensione verbale” per complessive 40 ore per questi iscritti il contributo comprenderà solo la quota d’iscrizione
di € 350,00, oppure soltanto i moduli di “Biologia”, “Chimica” e “Fisica” per complessive 50 ore per questi iscritti il
contributo comprenderà solo la quota d’iscrizione di € 450,00, da versare all’atto della presentazione della domanda,
e vale anche a saldo del corso.
Nell’ipotesi di iscrizione ai soli moduli di “Logica e Matematica” e “Comprensione verbale” oppure ai soli moduli di
“Biologia”, “Chimica” e “Fisica” con conseguente riduzione del contributo, gli iscritti sono esclusi dal beneficio della
riduzione del 20%, prevista per i residenti nei comuni consorziati.
Il versamento della quota d’iscrizione e le restanti rate dovranno essere effettuate a mezzo bonifico bancario a
favore del
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.
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, debitamente compilata, inclusa la copia della ricevuta del bonifico
effettuato per la quota di iscrizione e l’autodichiarazione che attesta il possesso del requisito della residenza, dovrà
essere consegnata a mano, con raccomandata a.r. o inviata tramite pec all’indirizzo consorziouniav@pec.it entro il
termine del 19/10/2018 ore 13.00 al seguente indirizzo:
Consorzio Irpino per la promozione della Cultura, della Ricerca e degli Studi Universitari c/o Casa della Cultura
“Victor Hugo” - Piazza XXIII Novembre, 83100 - Avellino
Il plico dovrà recare la seguente dicitura: Domanda di partecipazione ai corsi di preparazione per i test di
ammissione ai Corsi di Laurea ad accesso programmato.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda compilata in carta semplice:
-

Generalità complete compreso il Codice Fiscale
Istituto scolastico di provenienza;
Facoltà a cui si vuole accedere.

La domanda dovrà inoltre contenere l’indicazione dei recapiti telefonici, l’e-mail e l’indirizzo presso il quale si
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desidera ricevere le comunicazioni relative al presente avviso.
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.
Per la selezione della domanda si terrà conto dell’ordine cronologico (data e ora) di presentazione, attestato da
apposita ricevuta rilasciata dal CIRPU.
Copia di un Documento d’identità e Codice Fiscale
Copia della ricevuta del bonifico, che attesta l’avvenuto pagamento della seconda rata (saldo), dovrà essere
consegnata alla segreteria del corso presso la segreteria del CIRPU.
Il bando e la domanda si scaricano dal sito del CIRPU: www.consun.it o si ritirano direttamente presso la segreteria
amministrativa del CIRPU Casa della Cultura “Victor Hugo” Piazza XXIII Novembre 83100 Avellino - tel. 0825.74959.
Si allega lo schema di domanda.

Avellino, 17/09/2018
Il Presidente
Prof. Francesco Saverio Tortoriello
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Domanda di iscrizione
al Corso di Preparazione per i test di ammissione ai Corsi di Laurea
ad accesso programmato
con quota d’iscrizione
Il/la sottoscritto/a

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

Codice Fiscale

Tel.

Cell.

e-mail

Recapito per invio comunicazioni

CHIEDE
di essere iscritto/a a frequentare il “Corso di Preparazione per i test di ammissione ai Corsi di Laurea ad
accesso programmato" organizzato dal CIRPU.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n.445/2000, artt. 46 e 47, e a conoscenza che in caso di non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decade dai benefici eventualmente conseguiti:


di frequentare la classe ……………………………. presso l’Istituto



di voler sostenere i test per l’accesso ai Corsi di Laurea di



di aver raggiunto la maggiore età al momento della presentazione della domanda di iscrizione
SI

NO

Dichiara altresì di aver letto l’avviso pubblico di partecipazione, il programma del corso e di accettarne il
contenuto.
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Per il pagamento della quota di iscrizione, effettuare il versamento tramite bonifico a favore di:
Consorzio Universitario di Avellino c.c. n. 1324468 BPER
IBAN: IT 05 B 05387 15102 000001324468

Avellino, ……………………………….
Firma

……………………………………………..
(firma del genitore se l’iscritto è minorenne)

Informativa e trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 garanzia di riservatezza
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003
informativa art.13, in particolare i dati personali vengono raccolti per le necessità amministrative ed organizzative di
servizio e per le attività svolte dal CIRPU. Il conferimento dei dati è necessario ai fini istituzionali. In qualsiasi momento
potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei dati da Lei forniti alla Segreteria del CIRPU – Casa della Cultura
“V.Hugo” p.zza XXIII Novembre Avellino.
La invitiamo a prestare per iscritto il proprio consenso al trattamento dei dati effettuato dal CIRPU, apponendo la propria
firma.

Avellino, ……………………………..
Firma
……………………………………………

