
Bando di concorso 

Camplus in partnership con H3 Surgical Team organizza la 1° Edizione di:  

RoadMed - Road to Medicine
 Corso di preparazione al test di Medicina e Chirurgia 2021

1. OBIETTIVO DEL CORSO

Il corso si propone di integrare e approfondire la preparazione degli studenti intenzionati ad accedere 
alla Scuola di Medicina e Chirurgia. L’obiettivo primario del corso è quello fornire uno strumento valido 
di supporto per il superamento del Test attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche legate alle 
seguenti materie: Matematica, Logica, Fisica, Chimica, Biologia, Anatomia e Cultura Generale. 

2. IL PERCORSO RoadMed

2.1 Open Day Virtuali

Nei mesi di Novembre e Dicembre, sarà possibile partecipare ad uno degli “Open Day virtuali”, durante i 
quali sarà possibile incontrare lo staff RoadMed e lo staff Camplus e i docenti del corso per chiarire ogni 
dubbio.

2.2 Corso Online

Le lezioni online del Corso, si svolgeranno dal 15 Gennaio 2021 al 29 Maggio 2021 per una durata complessiva 
di 110 ore così suddivise:

• Biologia → 35 ore 

• Matematica e fisica → 23 ore  

• Chimica → 20 ore  

• Logica → 18 ore

• Cultura generale → 10 ore 

• Tecniche di risoluzione e gestione dello stress → 4 ore

Le lezioni avranno luogo il venerdì e il sabato.

Consulta la pagina web dedicata e scarica il calendario completo delle lezioni.
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27 Novembre 
2020

1° Open Day 
virtuale

(Facoltativo)       

5 Dicembre 
2020

2° Open Day 
virtuale

(Facoltativo)       

Agosto 
2021

Corso 
intensivo 
di 50 ore                                         

3° Open Day 
virtuale

(Facoltativo)       

18 Dicembre 
2020

Scadenza 
bando 

RoadMed      

10 Gennaio
2021

INIZIO 
CORSO
ONLINE    

15 Gennaio
2021

FINE
CORSO
ONLINE        

29 Maggio
2021

TEST DI 
MEDICINA    

Settembre 
2021

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OhSvpo-9TU-pxqthkNuvJtc0a8uAOy5Dqf_RkR4G8iFUNkYzTkJFT1ZNSDJQNUE4U0hKWko2RzlXMS4u
https://www.campluscollege.it/roadmed
https://www.campluscollege.it/files/calendario-progetto-roadmed-a4.pdf


2.3 Corso Intensivo

Il corso intensivo della durata di 50 ore si terrà nel mese di Agosto 2021 presso il Camplus Roma*. 

Le 50 ore di formazione del corso intensivo comprendono:

• Simulazioni di test d’ingresso;
• Esercitazioni mirate;
• Focus su tipologie ricorrenti di domande dei test d’ingresso;
• Laboratori didattici;
• Tecniche di gestione del tempo e dello stress.

*Nel caso in cui l’emergenza Covid-19 continui a impedire lo svolgimento delle lezioni in presenza, anche questa parte 
del corso verrà svolta online.

3. DOCENTI

La Faculty è composta da professionisti specializzati nelle discipline sopra citate e coordinata dai seguenti 
profili Senior:

4. DESTINATARI DEL CORSO

Il corso si rivolge a giovani maturandi, diplomati o già iscritti a un corso di laurea desiderosi di intraprendere 
il percorso universitario in Medicina e Chirurgia. RoadMed mette a disposizione fino a 60 posti per la 
partecipazione al corso.

5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il corso RoadMed propone due diversi pacchetti formativi:

Si ricorda che è possibile consultare la pagina web dedicata e scaricare il calendario completo delle lezioni.

Per coloro i quali scelgono la soluzione B, sono previste le seguenti tariffe in convenzione per il 
pernottamento presso il Camplus Roma:

Sarà inoltre possibile acquistare, sempre a prezzo convenzionato, anche i voucher per il pranzo e la cena.

      Giulia Puliani

Medico chirurgo, 
specialista in 

Endocrinologia e Malattie 
del Metabolismo

       Valeria De Pascali

Biologa 
molecolare

      Federico Frusone

Medico Chirurgo, 
specialista in Chirurgia 

Generale e Senologia

     Domenico Tripodi 

Medico Chirurgo 
e Biologo
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SOLUZIONE  A 

Format: Lezioni online

Prezzo: 1.500 € 

Durata: 11o ore 

SOLUZIONE  B 

Lezioni  
online

Corso intensivo  
in presenza

Format:

Prezzo: 2.100 €  

Durata: 16o ore (110 + 50)

In entrambe le soluzioni proposte è compreso anche il materiale didattico.

35,00 €/NOTTE 25,00 €/NOTTE

Posto letto in camera singola Posto letto in camera doppia

Colazione PulizieColazione Pulizie

https://www.campluscollege.it/roadmed
https://www.campluscollege.it/files/calendario-progetto-roadmed-a4.pdf
https://www.linkedin.com/in/giulia-puliani-99322188/
http://www.linkedin.com/in/valeria-de-pascali-297017200
https://www.linkedin.com/in/federico-frusone-87862695/
https://www.linkedin.com/in/domenico-tripodi-815727141/
https://www.linkedin.com/in/giulia-puliani-99322188/
http://www.linkedin.com/in/valeria-de-pascali-297017200
https://www.linkedin.com/in/federico-frusone-87862695/
https://www.linkedin.com/in/domenico-tripodi-815727141/


6. BORSE DI STUDIO

Il progetto RoadMed mette a disposizione delle borse di studio in base al reddito. 

La riduzione sarà assegnata in base alla fascia I.S.E.E. di appartenenza. L’attestazione I.S.E.E. di riferimento 
è quella inerente al 2020*.

Le riduzioni sono su base percentuale e seguono la tabella sotto riportata.

*L’attestazione I.S.E.E. è rilasciata sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica che deve essere compilata e 

consegnata presso un Centro Assistenza Fiscale (CAF) o all’Ufficio INPS competente per territorio o comune di residenza. 

In merito all’attestazione I.S.E.E. 2020, si specifica che sia per quanto riguarda i redditi sia per quanto riguarda i dati del 

patrimonio mobiliare ed immobiliare si fa riferimento all’anno 2018 (d.l. 101 del 03/09/2019).

L’assegnazione delle riduzioni di retta è a giudizio insindacabile dello staff RoadMed ed è vincolata alle 
riduzioni delle quote di partecipazione.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

La retta prevista per tutto il periodo di attività sarà così suddivisa:

• 1° rata entro 7 giorni dalla data di iscrizione;

• 2° rata entro il 10 Febbraio 2021;

• 3° rata di esclusivamente per coloro i quali partecipano al corso intensivo nel mese di Agosto, da versare 
entro il 30 Maggio 2021.

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario.

Le coordinate bancarie verranno indicate nel contratto.

8. DOMANDA DI ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso Roadmed è necessario compilare il form presente nella pagina web dedicata entro e 
non oltre il 10 Gennaio 2021. 

Per concludere la procedura di iscrizione è necessario inviare all’email roadmed@camplus.it i seguenti 
documenti:

• Copia di un documento di identità valido;

• Eventuale attestazione I.S.E.E. per l’accesso alle riduzioni delle quote di partecipazione.

Il ritardo nella presentazione della domanda di iscrizione o della documentazione richiesta, può determinare 
l’esclusione del candidato dal bando di concorso, salvo quanto esposto di seguito e al punto 9.

La mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E. non comporta l’esclusione dal corso, ma l’impossibilità 
a vedersi assegnata assegnata la borsa di studio di cui al punto 6. L’attestazione I.S.E.E. e/o eventuali 
moduli dovranno comunque essere consegnati entro e non oltre il 10 Gennaio 2021. Non sarà possibile 
consegnare la documentazione in una fase successiva, pena l’impossibilità a concorrere all’assegnazione 
delle borse di studio.

RoadMed - Bando di concorso  l  pag. 3

QUOTA 
INIZIALE 

SOLUZIONE A

QUOTA 
INIZIALE 

SOLUZIONE B

 INTERVALLI 
I.S.E.E.

RIDUZIONE %
QUOTA FINALE 
SOLUZIONE A

QUOTA FINALE 
SOLUZIONE B

 € 1.500  € 2.100 fino a € 15.000 40% € 900  € 1.260 

 € 1.500  € 2.100
da € 15.000,01 

a € 25.000
30% € 1.050  € 1.470

 € 1.500  € 2.100
da € 25.000,01 

a € 40.000
20% € 1.200  € 1.680 

 € 1.500  € 2.100 da € 40.000,01 10%  € 1.350  € 1.890

https://www.campluscollege.it/roadmed


9. DOMANDE TARDIVE

Nel caso in cui non sia raggiunto il numero massimo di partecipanti, la staff di RoadMed valuterà l’am-
missione al corso di studenti che abbiano presentato domanda dopo il 10 Gennaio 2021. La domanda 
tardiva deve essere presentata con le medesime modalità esplicitate al punto 8 del bando di concorso. 
Si precisa che, per le domande tardive, non è prevista la possibilità di accedere alle borse di studio.

10.  ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Lo Staff RoadMed eserciterà un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte e svolgerà con ogni mezzo 
a sua disposizione, anche avvalendosi dell’anagrafe tributaria, tutte le indagini che riterrà opportune 
chiedendo informazioni ed eventuali accertamenti alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria 
dello Stato, ai Comuni, alle Società e agli Uffici Catastali. Il dichiarante decade dai benefici ottenuti qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Le dichiarazioni non veritiere sono punite ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

Staff RoadMed

Per ulteriori informazioni visita la pagina web  
dedicata al corso o invia la richiesta via mail.

www.campluscollege.it/roadmed - Mail: roadmed@camplus.it 

https://www.campluscollege.it/roadmed
https://www.facebook.com/CamplusLife
https://www.instagram.com/campluslife/?hl=it
https://www.linkedin.com/school/campluscollege/

