
Faculty of Medicine and Surgery

Presentation of the Master’s Degree Programme in 

Biomedical Omics

Thursday, 10th June 2021 h. 5.00 pm – 6.30 pm

5.00 Presentation of the Master’s Degree 
Programme in Biomedical Omics, Prof. Myriam Alcalay

5.30 

6.00 Q/A Session

The presentation will be held in English and the event 
is free.
Click this ZOOM link , from your browser or directly 
from the app. 

Visit the web site https://cosp.unimi.docsity.com/ for 
all the updates.

Corso di preparazione al test 2021 
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 
dentaria, IMS e Professioni Sanitarie 

Avete deciso di intraprendere un Corso di laurea della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Milano?

L’appuntamento con il Corso di preparazione ai test
previsti è fissato per il 13 e 14 luglio: collegati ai webinar
organizzati da studenti e laureati del Corso di laurea in
Medicina e Chirurgia!

Le due giornate tratteranno nello specifico:
- Presentazione sui test dell’area medico-sanitaria in cui

saranno analizzati brevemente struttura, graduatorie e
modalità di iscrizione;

- Poli e strutture Unimi
- Consigli da parte degli studenti di Medicina
- Focus sulle materie previste (logica, biologia, chimica ,

matematica&fisica) seguendo il programma
ministeriale

- Esercitazioni specifiche per materia
- Simulazione generale e rispettiva correzione

Per informazioni: www.unimi.it > Corsi > Orientarsi e scegliere > 
Prepararare i test di ingresso 

https://cosp.unimi.docsity.com/
http://www.unimi.it/
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Le due giornate saranno così organizzate:

Martedì 13 luglio 2021
9 -11: Presentazione introduttiva sui test e le 
particolarità di Unimi
11:15 -13:15: Logica & Cultura Generale
14:30 -16:30: Biologia

Mercoledì 14 luglio 2021
9 -11: Chimica
11:15- 13:15: Matematica e fisica
14:30 -16:30: Mezza simulazione e relativa correzione

La partecipazione ai webinar è libera e gratuita su 
iscrizione al seguente link: 
https://work.unimi.it/eventir/registrazione?code=6094

Informazioni più dettagliate saranno fornite agli iscritti 
nei giorni precedenti all’evento.

Per informazioni: www.unimi.it > Corsi > Orientarsi e scegliere > 
Prepararare i test di ingresso 

https://cosp.unimi.docsity.com/
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http://www.unimi.it/

