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INFORMATIVA SUL CORSO 170 ORE  
 “TEORIA + TEST” “WEBINAR” 

ANNO 2022  
Periodo di svolgimento 

gennaio - maggio 
 

Premessa: 

La partecipazione al corso è possibile esclusivamente per coloro che risultano soci ordinari dell’Associazione Culturale 

Dictatum Discere. L’iscrizione all’Associazione (anno 2022) si formalizza con la compilazione del MODULO DI 

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE e con il versamento della quota associativa annuale di 50,00 euro (vedi sotto). 

Il corso contempla lo svolgimento del programma teorico allegato al Decreto Ministeriale n. 730 del 25 giugno 

2021, e lo svolgimento guidato, da parte dei docenti, di test attinenti finalizzati all’acquisizione, da parte del 

corsista, dei metodi più efficaci alla risoluzione degli stessi. Verranno poi assegnati ai corsisti dei quesiti specifici da 

svolgere autonomamente, i quali (a discrezione del docente) potranno essere somministrati durante le ore di lezione 

o al di fuori delle stesse.  

Tutte le lezioni e le simulazioni previste si svolgeranno in presenza del docente, tramite connessione internet. Si fa 

quindi presente che, onde poter usufruire in maniera ottimale delle lezioni in modalità online, si consiglia di avere a 

disposizione adeguata strumentazione, ossia un dispositivo per la connessione alle sessioni online (personal 

computer, tablet o cellulare), un collegamento internet veloce, una webcam (che dovrà obbligatoriamente essere 

tenuta accesa durante la lezione) e una stampante (quest’ultima sarà necessaria per lo svolgimento delle simulazioni 

d’esame).  

----------------------------------------------------------------------- 

Tutti possono iscriversi all’associazione e partecipare al corso, anche gli iscritti al III-IV anno degli 

Istituti Superiori che dovranno sostenere, negli anni successivi, le prove di Ammissione Ministeriali a carattere 

Nazionale. 

Data di inizio corso: lunedì 17 gennaio 2022 

Data di fine corso: metà maggio 2022 

Ore totali di corso previste: 170 

Distribuzione oraria per materia: 

- 36 ore di biologia 

- 36 ore di chimica 

- 36 ore di fisica 

- 34 ore di matematica 

- 2 ore di logica matematica 

- 14 ore di ragionamento logico  

- 12 ore di simulazione d’esame e correzione test per un totale di 4 simulazioni. 
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Quota associativa e quota di partecipazione al corso:  

 
QUOTA  

ASSOCIATIVA 2022 

QUOTA   

PARTECIPAZIONE CORSO 

QUOTA  

TOTALE 

Iscrizione - Nuovi associati 50,00 euro 570,00 euro 620,00 euro 

Iscrizione – Soci 2006/2020 50,00 euro 540,00 euro 590,00 euro 

Rinnovo – Soci 2021 50,00 euro 540,00 euro 590,00 euro 

 

Turni proposti e distribuzione settimanale delle ore:  

TURNO 1 (mattina)  

12 ore settimanali distribuite in 4 ore per volta con orario 09:00-13:00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e 

giovedì; ogni mattina si affronteranno due materie diverse intervallate da una pausa di 30 minuti (10:45-11:15), 

secondo il seguente schema orario: 

TURNO 1 DELLA MATTINA Inizio lezione Fine lezione 

Prima materia 9:00 10:45 

Pausa 10:45 11:15 

Seconda materia 11:15 13:00 

I collegamenti al link delle lezioni della mattina verranno inviati via e-mail circa 10-15 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni (orientativamente alle 8:45 e alle 11:00). 

 

TURNO 2 (pomeriggio) 

12 ore settimanali distribuite in 4 ore per volta con orario 15:00-19:00 nelle giornate di lunedì-martedì-

giovedì; ogni pomeriggio si affronteranno due materie diverse intervallate da una pausa di 30 minuti (16:45-

17:15), secondo il seguente schema orario: 

TURNO DEL POMERIGGIO Inizio lezione Fine lezione 

Prima materia 15:00 16:45 

Pausa 16:45 17:15 

Seconda materia 17:15 19:00 

I collegamenti al link delle lezioni del pomeriggio verranno inviati via e-mail circa 10-15 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni (orientativamente alle 14:45 e alle 17:00). 

Si fa presente che le lezioni di Ragionamento Logico e le Simulazioni d’esame si potrebbero svolgere in 
giornate diverse da quelle indicate nel turno scelto. 

Eventuali ulteriori eccezioni saranno comunque indicate nel CALENDARIO DELLE LEZIONI che verrà 

inviato agli interessati prima dell’inizio del corso. 

Si precisa che una volta che il turno prescelto comincerà il suo ciclo di lezioni è eventualmente possibile ottenere un 

cambiamento di turno compatibilmente con i posti disponibili nel turno richiesto, premettendo che al cambio di turno 

potrebbe essere conseguente anche un cambio dei docenti delle varie materie.  

 

Materiale didattico:  

comprensivo del costo del corso è il materiale didattico dei docenti dell’Associazione, aggiornato al 2022, che verrà 

inviato via e-mail agli iscritti dopo il pagamento della quota del corso. 



Associazione Culturale Dictatum Discere  
Presidente Dott. Davide Matta 

Coordinatori: Dott.sa Daniela Cotza cell. 392.4045329 e Ing. Andrea Demontis cell. 392.4045319 

Sede Legale e Amministrativa: Via B. Castiglione n°4 - 09131 Cagliari 
Sito web www.dictatumdiscere.it 

pag. 3 di 7 

N.B. Nel caso in cui si pagasse in due soluzioni l’interessato riceverà una prima parte del materiale 

didattico teorico all’inizio del corso, materiale che sarà adeguato al programma che verrà svolto entro 

gennaio 2022. Il restante materiale didattico verrà fornito una volta che si sarà provveduto al 

versamento del saldo della quota di iscrizione al corso. 

Tale materiale didattico inerente la teoria, che consiste di circa 1.500 pagine, è ottimizzato per il nostro corso ed è 

specifico per il superamento delle prove di ammissione ministeriali. Nel materiale didattico a disposizione dei corsisti 

sono contenute le prove d’esame ufficiali somministrate nel periodo 2003-2021. 

Ulteriore materiale didattico (quesiti svolti durante la lezione e/o da svolgere per conto proprio, le simulazioni 

d’esame e le relative correzioni guidate) verrà fornito agli iscritti durante lo svolgimento del corso. 

Al fine di ottimizzare la preparazione per le prove di ammissione per l’accesso programmato consigliamo agli iscritti 

al corso di procurarsi in maniera autonoma, e avere quindi a disposizione per l’inizio del corso, raccolte di 

esercizi d’esame ministeriali, che serviranno loro per esercitarsi autonomamente. A tal proposito avremo cura di 

fornire a chi lo richiedesse, prima dell’inizio del corso, un elenco dei testi “consigliati” contenenti raccolte di 

quesiti ministeriali. 

 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE E DI ADESIONE AL CORSO 
 
1) COMPILAZIONE DEL FORM PRESENTE NEL SITO DELL’ASSOCIAZIONE 

 La richiesta di iscrizione all’Associazione, in qualità di socio ordinario, dovrà essere inviata da tutti 

coloro che non sono mai stati iscritti all’Associazione o da coloro che lo sono stati negli anni 2006-2020 

selezionando la voce “ISCRIVERMI COME SOCIO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE” presente nel FORM 

e quindi procedendo con la compilazione e l’invio dello stesso. 

 I soci 2021 dovranno invece procedere con la richiesta di rinnovo selezionando la voce “RINNOVO 

DELL’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE IN QUANTO SOCIO 2021” presente nel FORM e procedendo 

con la compilazione e l’invio dello stesso. 

Nel FORM devono essere indicati TUTTI i seguenti dati OBBLIGATORI per l’accoglimento della richiesta: 

1) cognome e nome; 

2) data e comune di nascita; 

3) codice fiscale; 

4) indirizzo di residenza (comprensivo di comune, via, numero civico, CAP e provincia); 

5) recapito telefonico fisso (quando presente); 

6) recapito telefonico mobile del socio (utilizzato anche per le comunicazioni via WhatsApp o SMS); 

7) indirizzo e-mail valido del socio (N.B. a tale indirizzo verranno inviati i link di collegamento alle lezioni dei 

corsi, tutte le informazioni ed eventuale materiale inerente la didattica. Si consiglia vivamente, ai fini di una 

ricezione puntuale delle e-mail di collegamento alle lezioni, l’utilizzo di una casella gmail di posta elettronica). 

8) anno e scuola (es. IV liceo scientifico) o corso di studi universitario (es. I anno corso di farmacia) che si 

frequenta o attività attualmente in corso (es. lavoratore, studente-lavoratore), o se ci si dedica 

unicamente alla preparazione ai test di ammissione; 

9) titolo di studio posseduto (es. diploma di licenza media, oppure maturità classica - in caso di maturità 

specificare l’istituto); 

10) tipologia del corso che si vuole frequentare (es. Corso gennaio 170 ore); 
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11) indicare IN ORDINE DI PREFERENZA almeno due turni fra quelli proposti nell’informativa (vedi i 

turni proposti a pag. 2); 

12) primi tre corsi di laurea al quale si desidera accedere, in ordine in ordine d’importanza 

decrescente (es. Medicina e Chirurgia, Fisioterapia, Farmacia, etc.); 

13) indicare se precedentemente si è partecipato o meno ad uno dei corsi “Dictatum Discere” e, in caso 

affermativo, quale corso ed edizione (es. Corso 139 ore luglio 2021). 

Si richiede particolare attenzione nell’invio dei dati utili ai fini della fatturazione (NOME E COGNOME, 

CODICE FISCALE E INDIRIZZO COMPLETO DI RESIDENZA). 

 

2) CONFERMA DELLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA  

In seguito alla compilazione del FORM e all’invio dei dati dell’interessato, tramite una e-mail di risposta da parte di 

info@dictatumdiscere.it, si riceverà la conferma della corretta ricezione della richiesta, e si avrà inoltre conferma o 

meno dell’inserimento nel turno del corso scelto dall’interessato.  

Se non si ricevesse l’e-mail di risposta entro cinque giorni dalla compilazione del form e successivo invio 

dei dati, sarà necessario ricompilare il form o telefonare/mandare un messaggio whatsapp al numero 

392.4045329 (Dott.sa Daniela Cotza) indicando nome e cognome di chi ha fatto la richiesta, IN QUANTO LA 

MANCATA RISPOSTA POTREBBE SIGNIFICARE CHE LA PROCEDURA NON SIA ANDATA A BUON FINE. 

3) RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

E AL CORSO E INVITO ALLA SESSIONE ONLINE INFORMATIVA 

Successivamente alla conferma di ricezione della richiesta d’iscrizione all’Associazione e di adesione al corso, 

l’interessato riceverà un’altra e-mail nella quale verrà invitato ad una SESSIONE ONLINE INFORMATIVA 

(che si terrà orientativamente qualche giorno prima dell’inizio del corso, quindi successivamente alla 

data del 10 gennaio 2022), durante la quale gli verranno fornite informazioni sull’Associazione, di natura didattica 

sul corso e di natura tecnica sulla piattaforma utilizzata per le lezioni online. Saranno presenti inoltre nella stessa e-

mail tutte le informazioni relative alla DOCUMENTAZIONE DA INVIARE per diventare socio ordinario 

dell’Associazione, quella relativa all’adesione al corso e al versamento della quota prevista.  

4) INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE 

La formalizzazione dell’iscrizione all’Associazione e di adesione al corso si completa con l’invio all’indirizzo 

info@dictatumdiscere.it da parte dell’interessato dei seguenti documenti: 

- SCANSIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE (modulo che, prima dell’invio, dovrà 

essere stampato, compilato, corredato di fototessera e firmato in ogni sua parte), E DI UN DOCUMENTO 

D’IDENTITÀ (FRONTE-RETRO) O DEL PASSAPORTO (nel caso del minore occorrerà inviare anche la 

scansione del documento di identità del genitore firmatario). I soci 2021 dovranno barrare nello specifico 

la voce “Rinnovo” presente nel modulo.   

- SCANSIONE DELLA SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO  

- RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DELLE QUOTE RICHIESTE  

La documentazione richiesta e la ricevuta relativa al bonifico bancario che certifica il versamento della quota 

dovranno pervenire alla e-mail dell’associazione (info@dictatumdiscere.it) entro venerdì 14 GENNAIO 2022.  

La ricevuta relativa al versamento della quota verrà inviata solo in seguito alla notifica dell’avvenuto bonifico. 
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MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA  

Il versamento della quota dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite BONIFICO BANCARIO e la 

ricevuta dovrà essere inviata via e-mail insieme o successivamente all’invio della documentazione 

richiesta inderogabilmente entro venerdì 14 GENNAIO 2022. 

 

È POSSIBILE PROCEDERE CON IL VERSAMENTO: 

1) IN UN’UNICA SOLUZIONE DELLA QUOTA TOTALE. 

Ricordiamo che nel caso in cui si procedesse con il versamento della quota totale il socio riceverà tutto il 

materiale didattico teorico fornito dall’associazione prima dell’inizio del corso. 

Gli estremi per effettuare il bonifico bancario sono i seguenti: C.C. identificato dal Codice IBAN 

IT80N0306909606100000061917 (il C.C. è presso la Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. - filiale di MILANO), 

intestato a “Associazione Dictatum Discere”.  

Tale versamento dovrà avere come CAUSALE: “Iscrizione Associazione e Quota di adesione corso gennaio 

170 ore + “NOME COGNOME del socio”.  

 

TABELLA RIASSUNTIVA VERSAMENTO QUOTA TOTALE (ENTRO il 14 GENNAIO 2022) 

 QUOTA TOTALE 

Iscrizione - Nuovi associati 620,00 euro 

Iscrizione – Soci 2006/2020 590,00 euro 

Rinnovo – Soci 2021 590,00 euro 

 

2) IN DUE SOLUZIONI: 

 ACCONTO DI 380,00 EURO (DA CORRISPONDERE ENTRO VENERDÌ 14 GENNAIO 2022). 

Gli estremi per effettuare il bonifico bancario sono i seguenti: C.C. identificato dal Codice IBAN 

IT80N0306909606100000061917 (il C.C. è presso la Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. - filiale di MILANO), 

intestato a “Associazione Dictatum Discere”.  

Tale versamento dovrà avere come CAUSALE: “iscrizione Associazione e Acconto Adesione Corso gennaio 170 

ore + “NOME COGNOME del socio”.  

 

 SALDO RESIDUO (PER L’IMPORTO VEDI TABELLA SOTTO) DA CORRISPONDERE 

INDEROGABILMENTE ENTRO IL 15 MARZO 2022). 

Gli estremi per effettuare il bonifico bancario sono i seguenti: C.C. identificato dal Codice IBAN 

IT80N0306909606100000061917 (il C.C. è presso la Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. - filiale di MILANO), 

intestato a “Associazione Dictatum Discere”. Tale versamento dovrà avere come CAUSALE: “saldo corso gennaio 

170 ore + “NOME COGNOME del socio”.  

TABELLA RIASSUNTIVA VERSAMENTO IN DUE SOLUZIONI 

 
ACCONTO 

(ENTRO IL 14 GENNAIO 2022 ) 

SALDO 

(ENTRO IL 15 MARZO 2022) 

Iscrizione - Nuovi associati 380,00 euro 240,00 euro 

Iscrizione – Soci 2006/2020  380,00 euro 210,00 euro 

Rinnovo – Soci 2021 380,00 euro 210,00 euro 



Associazione Culturale Dictatum Discere  
Presidente Dott. Davide Matta 

Coordinatori: Dott.sa Daniela Cotza cell. 392.4045329 e Ing. Andrea Demontis cell. 392.4045319 

Sede Legale e Amministrativa: Via B. Castiglione n°4 - 09131 Cagliari 
Sito web www.dictatumdiscere.it 

pag. 6 di 7 

 

Ricordiamo che caso in cui si procedesse con il versamento in due soluzioni il socio riceverà una prima 

parte del materiale didattico teorico all’inizio del corso, materiale che sarà adeguato al programma che 

verrà svolto entro gennaio 2022. Il restante materiale didattico verrà fornito una volta che si sarà 

provveduto al versamento del saldo della quota dovuta. 

La fattura relativa al versamento, in assenza della ricevuta che certifichi l’operazione bancaria, verrà inviata via e-

mail all’interessato solo in seguito alla notifica dell’avvenuto bonifico. 

 

*NEL CASO IN CUI SI DOVESSE SCEGLIERE COME MODALITA’ DI PAGAMENTO LA RATEIZZAZIONE 

(ACCONTO + SALDO) SI PRECISA CHE, IL SALDO DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO ANCHE SE IL SOCIO 

DOVESSE DECIDERE DI INTERROMPERE LA FREQUENZA DEL CORSO. 

 
RICHIESTA DI RECESSO DA SOCIO E RESTITUZIONE DELLA QUOTA VERSATA 

È possibile richiedere la restituzione della quota versata (quota di partecipazione al corso + eventuale quota 

associativa nel caso si volesse richiedere anche il recesso da socio ordinario dell’Associazione) inviando una email in 

cui si specificano le motivazioni, a info@dictatumdiscere.it. 

Si precisa che tale richiesta potrà essere accolta esclusivamente se il socio non ha ancora goduto dei diritti derivanti 

dall’iscrizione all’Associazione. In particolar modo precisiamo che tale richiesta non potrà essere accolta se 

si è già partecipato alle lezioni dei corsi o si avesse già ricevuto il materiale didattico fornito 

dall’Associazione. 

 

Per ulteriori informazioni: 

TELEFONARE dal lunedì al venerdì in orario 09:00-13:00 e 16:00-19:00 o mandare un messaggio via WhatsApp, 

ai numeri 392.4045329 (Dott.sa Daniela Cotza) o 392.4045319 (Ing. Andrea Demontis). 

 

 

 Il presidente 

 Dott. Davide Matta 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 
A) I dati da Lei forniti verranno trattati per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto 

associativo, ed in particolare per: 

1) l’invio in forma cartacea ed elettronica di e-mail, newsletter, informative sull’attività e iniziative prese 

dall’associazione; 

2) la gestione amministrativa e contabile dell’associazione; 

3) l’organizzazione e gestione dei corsi proposti dall’associazione (ad es. contabilità, logistica, formazione classi, 

elenchi, registri d’aula, etc.); 

4) l’adempimento di obblighi di legge previsti dalle norme di legge e dai regolamenti, dalla normativa 

comunitaria, da norme civilistiche e fiscali. 

B) I dati verranno trattati con le seguenti modalità: 

1) registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo/magnetico/informatico/ottico; 

2) organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata; 

3) elaborazione dei dati da parte di nostri lavoratori e di consulenti, società, imprese incaricate dalla nostra 

Associazione. 

C)  I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A), potranno essere 

comunicati a: 

1) responsabili del progetto formativo e docenti dei corsi di cui al punto A.3); 

2) studi professionali e di consulenza; 

3) istituti previdenziali, assicurativi e assistenziali, Amministrazione finanziaria ed agli Enti eventualmente 

autorizzati nei limiti e nelle forme previste dalla legge; 

4) enti pubblici, solo nei casi in cui ciò sia previsto per legge. 

D) Il conferimento da parte Sua dei dati contrassegnati con il simbolo (*) è facoltativo, ma è strettamente 

funzionale all’instaurazione e prosecuzione del rapporto. Un eventuale rifiuto a conferire i suddetti dati avrà come 

conseguenza l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto. 

E) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti al di fuori di quelli sopra menzionati, né saranno oggetto di 

diffusione. 

F) Non sono presenti trasferimenti di dati personali a destinatari al di fuori dell’Unione Europea. 

G) I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto A) 

e comunque non oltre undici anni, nel rispetto della privacy e delle normative vigenti. 

H) I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla 

vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. 

I) In relazione ai trattamenti dei Suoi dati personali effettuata dalla nostra Associazione, ha la facoltà di esercitare i 

diritti ai sensi degli artt. 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla 

cancellazione), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o 

cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati) e 21 (Diritto di 

opposizione) del Regolamento UE 679/2016. 

J) Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale “DICTATUM DISCERE”, con sede legale in Via 

Baldassarre Castiglione, 4 - 09131 - C.F. 92141870920, nella persona del suo legale rappresentante Dott. 

Davide Matta - e-mail: info@dictatumdiscere.it. 

K) La revoca del consenso potrà essere esercitata in ogni momento con comunicazione da inviare al Titolare del 

Trattamento. 


