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Vista la forte determinazione e l’impegno con cui gli studenti hanno partecipato alla «VI
edizione» dei corsi di preparazione ai test di ammissione ai Corsi di Laurea Scientifici ad
Accesso Programmato organizzati dall’Associazione Culturale “Dictatum Discere”, la stessa è
lieta di informare che anche per tale edizione (anno 2011) dei suddetti corsi sono stati previsti,
per i partecipanti agli stessi, una serie di premi consistenti in buoni libri e in quattro viaggi
premio.
Nel dettaglio, i viaggi premio consistono in:
UN BUONO VIAGGIO, con destinazione a scelta, offerto al candidato che ha partecipato
alla prova di selezione nell’Università degli Studi di Cagliari e che abbia conseguito il
migliore risultato, tra tutti i soci che hanno preso parte alla «VI edizione» SIA invernale
CHE estiva dei corsi organizzati dall’Associazione Culturale Dictatum Discere nel 2011,
(punteggio assoluto più alto) nelle graduatorie ufficiali di ammissione del 2011 alla Facoltà
di Medicina e Chirurgia (corso di laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e P.D. o
nei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie).
UN BUONO VIAGGIO, con destinazione a scelta, offerto al candidato che ha partecipato
alla prova di selezione nell’Università degli Studi di Cagliari e che abbia conseguito il
migliore risultato, tra tutti i soci che hanno preso parte alla «VI edizione» o SOLO
invernale o SOLO estiva dei corsi organizzati dall’Associazione Culturale Dictatum
Discere nel 2011, (punteggio assoluto più alto) nelle graduatorie ufficiali di ammissione del
2011 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (corso di laurea in Medicina e Chirurgia o in
Odontoiatria e P.D. o nei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie).
UN BUONO VIAGGIO, con destinazione a scelta, offerto al candidato che ha partecipato
alla prova di selezione nell’Università degli Studi di Sassari e che abbia conseguito il
migliore risultato, tra tutti i soci che hanno preso parte alla «VI edizione» SIA invernale
CHE estiva dei corsi organizzati dall’Associazione Culturale Dictatum Discere nel 2011,
(punteggio assoluto più alto) nelle graduatorie ufficiali di ammissione del 2011 alla Facoltà
di Medicina e Chirurgia (corso di laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e P.D. o
nei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie).
UN BUONO VIAGGIO, con destinazione a scelta, offerto al candidato che ha partecipato
alla prova di selezione nell’Università degli Studi di Sassari e che abbia conseguito il
migliore risultato, tra tutti i soci che hanno preso parte alla «VI edizione» o SOLO
invernale o SOLO estiva dei corsi organizzati dall’Associazione Culturale Dictatum
Discere nel 2011, (punteggio assoluto più alto) nelle graduatorie ufficiali di ammissione del
2011 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (corso di laurea in Medicina e Chirurgia o in
Odontoiatria e P.D. o nei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie).
(ciascuno dei QUATTRO buoni premio ha un valore pari a 400 €, per un importo complessivo
pari a 1.600€)
A tal proposito si fa inoltre presente che:
• Il tetto massimo di spesa previsto, e coperto dall’associazione Dictatum Discere, per
ciascun viaggio premio assegnato, è pari a quattrocento euro (400,00 €) complessive,
ma poiché il costo di ciascun viaggio premio potrebbe essere suscettibile di variazioni di
prezzo (a seconda del periodo dell’anno in cui verrà effettuato o di eventuali opzioni
scelte), L’ASSOCIAZIONE, IN OGNI CASO E PER CIASCUNO DEI QUATTRO
VINCITORI, COPRIRÀ LE SPESE PREVISTE PER OGNI VIAGGIO PREMIO FINO AL
SUCCITATO IMPORTO MASSIMO (400,00 €), A PRESCINDERE DALLA SPESA
SOSTENUTA.
• I quattro viaggi premio dovranno essere prenotati entro e non oltre il 20 novembre 2011
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I premi in buoni libri e i viaggi premio saranno consegnati nel corso di una o più serate che si
terranno nel mese di settembre e ottobre 2011.
Il viaggi sono stati predisposti e saranno organizzati dal CTS (Centro Turistico Studentesco) di
Cagliari, ubicato in via Cesare Balbo n. 12 - tel. 070.488260.

ULTERIORI PREMI IN BUONI LIBRI (*)
I buoni sono stati predisposti e dovranno essere spesi entro e non oltre il 20 novembre 2011
presso la Libreria Scientifica Medical Information ubicata a Cagliari in Via Ospedale n. 85 - tel.
070.684731 o nella sede di Sassari che sarà aperta prossimamente.
Premi PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI CAGLIARI:
2 buoni libri da 150 € + 5 buoni libri da 120 + 6 buoni libri da 100 €
(13 buoni in tutto, per un importo complessivo pari a 1.500,00 €)
I premi verranno assegnati ai primi sette classificati (coi sette punteggi, in assoluto, più alti, fra i
corsisti coinvolti) ai corsi di laurea di Medicina o Odontoiatria e P.D e ai primi sei classificati (coi
sei punteggi, in assoluto, più alti, fra i corsisti coinvolti) delle Professioni Sanitarie dell’Università
di Cagliari e di Sassari.
Premi PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI SASSARI:
2 buoni libri da 150 € + 3 buoni libri da 100 €
(5 buoni in tutto, per un importo complessivo pari a 600,00 €)
I premi verranno assegnati ai primi due classificati (coi due punteggi, in assoluto, più alti, fra i
corsisti coinvolti) ai corsi di laurea di Medicina o Odontoiatria e P.D e ai primi tre classificati (coi
tre punteggi, in assoluto, più alti, fra i corsisti coinvolti) delle Professioni Sanitarie dell’Università
di Cagliari e di Sassari.
Premi PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI ORISTANO:
3 buoni libri da 120 €
(3 buoni in tutto, per un importo complessivo pari a 360,00 €)
I premi verranno assegnati al primo classificato (col punteggio, in assoluto, più alto, fra i corsisti
coinvolti) ai corsi di laurea di Medicina o Odontoiatria e P.D e al primi classificati (col punteggio,
in assoluto, più alto, fra i corsisti coinvolti) delle Professioni Sanitarie dell’Università di Cagliari e
di Sassari.
Premi PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI NUORO:
2 buoni libri da 150 €
(2 buoni in tutto, per un importo complessivo pari a 300,00 €)
I premi verranno assegnati al primo classificato (col punteggio, in assoluto, più alto, fra i corsisti
coinvolti) ai corsi di laurea di Medicina o Odontoiatria e P.D e al primo classificato (col
punteggio, in assoluto, più alto, fra i corsisti coinvolti) delle Professioni Sanitarie dell’Università
di Cagliari e di Sassari.
Per maggiori informazioni potete scriverci una e-mail o contattare il Presidente
dell’Associazione Culturale “Dictatum Discere” - Dott. Davide Matta - al numero di cellulare
349.2863401.
Dott. Davide Matta

(*) i premi non sono cumulabili, i vincitori dei viaggi premio non potranno partecipare all’assegnazione dei premi in
buoni libro
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