
 
 

DATE INIZIO CORSI INVERNALI 2021/2022 
 

L’INIZIO DEI CORSI INVERNALI  
E’ PREVISTA ENTRO LA META’, AL MASSIMO ALLA FINE, DEL MESE DI 

OTTOBRE 2021 
 

 
 

LE MODALITA’ DEL CORSO SONO DIPENDENTI 
DALL’ANDAMENTO DELLA CURVA DEI CONTAGI COVID-19 

E IN FUNZIONE DI QUESTI DATI POTREBBERO 
ESSERE “DI PRESENZA” O “ON LINE” 

 
SEDI DEI CORSI SE IN MODALITA’ DI PRESENZA 

 
CATANIA 

SIRACUSA 
RAGUSA 

ENNA 
GELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
via V. Giuffrida,73 

Tel.095445471/095503946    331 311 36 84 
e-mail: info@unimed-test.it  sito web www.unimed-test.it 



 

Considerata la bontà dei risultati ottenuti 
(2012 -2013  ultima GRADUATORIA DI MACROAREA  74.00 %  

 composta da nostri Studenti  ammessi, 
 93.75% PER ARCHITETTURA, 60% FISIOTERAPIA etc) 

OLTRE CHE 

ESSERE STATI PARTICOLARMENTE EFFICACI NEL FAR FARE PIU’ PUNTI AI NOSTRI CANDIDATI RISPETTO A 
QUELLI DEGLI ALTRI ATENEI DI MACROAREA), 

NONOSTANTE  
NEGLI ULTIMI DUE ANNI CATANIA RISPETTO A MESSINA E PALERMO SIA 

 L’UNICO AVAMPOSTO SUDISTA 

 CAPACE DI “PRENDERSI” NON SOLO TUTTI I “SUOI” 300 POSTI 

MA DI “STRAPPARNE “ ALTRI ALLE ALTRE SEDI “PIGLIATUTTO” DEL NORDE”  

Invece di “profittarne” 
continuiamo a proporre da anni i  sotto riportati costi per i nostri corsi.  

l’idea evolutasi negli anni, 
 rimane quella che, per vincere un concorso assolutamente meritocratico, bisogna far studiare i Candidati 

motivati quanto più sia possibile o premiare e incentivare quelli che già abbiano studiato, anziché, come fanno 
altri, addirittura farli pagare di più! (si narra anche di 23 euro l’ora !!) Non esiste un numero sufficiente di corsi 

o un “tot” di ore di studio per essere ammessi,(TIPO NA’ PILLOLA!) esistono viceversa dei punteggi medi da 
raggiungere, raggiunti e mantenuti i quali, si può ben sperare nell’ammissione. Come UNIMED pertanto 

tendiamo a “mantenere bassi” i prezzi dei corsi, per consentire “un po’a tutti” di afferire agli stessi. Come 
precisa “mission aziendale”,  sicuramente anche figlia delle Nostre esperienze personali e  di educazione 

familiare(difficilmente, da Altri copiabili!)abbiamo scelto quella di 

offrire una “chance” di preparazione A TUTTI 

coloro i quali abbiano una reale motivazione di prepararsi per le facoltà scientifiche, anche se sprovvisti di grandi redditi. I 
costi infatti sono ben al di sotto anche di qualsiasi lezione privata presente sul mercato  

(PARTONO INFATTI DA 16,58 EURO L’ORA NEL PRIMO CORSO PER POI 
DIMEZZARSI AL SECONDO, RI-DIMEZZARSI E AL TERZO !!!).(solitamente 120 ore) 

 Sempre nell’ottica della nostra “mission”, è previsto ogni anno un programma di assegnazione di “borse di studio” presso i 
Preg.mi Licei che, riscontrato il nostro invito, ci dessero la possibilità di attivare lo Stage previsto. (parlane al Tuo referente 

dell’Orientamento!)Se sei il piu’ Bravo..proponi lo stage” PIU’ SAI..PIU’ VALI!” alla Tua scuola e ...vinci… 

IN SOLDONI…PIU’ STUDI, MENO PAGHI ! 

Grazie per averci consultato 

Dr. Vitale Antonio 

medico – odontoiatra 

PS :I corsi sono validi anche per Veterinaria, Architettura Scienze Biologiche, Farmacia, CTF, Scienze Motorie, per 

Facolta’ Giuridiche ed Economiche,rami ingegneristici ( per la parte comune alle materie svolte nei nostri corsi) 

Inoltre per l’accesso ad Accademie Polizia, Carabinieri etc (qualora i bandi vertessero sulle stesse materie). 

 
 
 
 



 
ORE CORSI / COSTI / RATE 
 

“DAL TERZO ANNO” 

7/6 CORSI 
 

 DA SVOLGERE IN TRE ANNI,  DAL TERZO ANNO DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

OPPURE 6 CORSI A SCELTA” *(ad esempio un corsista che dovesse fare il test nello stesso anno, 
beneficiando della scontistica di questo pacchetto costo orario meno di 6€/h!!) 

 
 

7 CORSI DALL’ INVERNO 2021 SINO AD AGOSTO 2024 
Prezzo complessivo 4490€ 

PREZZO MEDIO CIRCA 5.34 EURO L’ORA, ore complessive 840 
 

Esempio di pacchetto 7 corsi in tre anni:  
-invernale 2021/2022  
-estivo 2022 (giugno/luglio/agosto almeno uno) tuo III anno 
-invernale 2022/2023 
-estivo 2023(giugno/luglio/agosto almeno uno) tuo IV anno 
-invernale 2023/2024 
- due estivi 2024 (luglio ed agosto) tuo V anno dopo maturità 
 
 
- UNICA SOLUZIONE 4490€ CON 10% DI SCONTO, importo scontato 4041.00€ CON BONIFICO BANCARIO 
 
- RATEIZZATO: ISCRIZIONE 690€,  

la rimanente parte 3800€ a rate  
(inizio dal mese d’ iscrizione on line e fine due mesi prima fine corsi) 
in ogni caso la rateizzazione esatta verrà indicata nel contratto che vi verrà spedito per mail. 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO RIPETITIVO/PERMANENTE  
(detta attestazione viene rilasciata dal proprio istituto di credito). 
copia dell’attestazione deve essere consegnata in sede o spedita per posta elettronica all’indirizzo amministrazione@unimed-test.it 

 
6 CORSI DALL’ INVERNO 2021 SINO AD AGOSTO 2024 

Prezzo complessivo 4240€ 
PREZZO MEDIO CIRCA 5.89 EURO L’ORA, ore complessive 720 

 
Esempio di pacchetto 6 corsi in tre anni:  
-invernale 2021/2022  
-invernale 2022/2023 
-estivo 2023(giugno/luglio/agosto almeno uno) tuo IV anno 
-invernale 2023/2024 
- due estivi 2024 (luglio ed agosto) tuo V anno dopo maturità 
 
 
- UNICA SOLUZIONE 4240€ CON 10% DI SCONTO, importo scontato 3816.00€ CON BONIFICO BANCARIO 
 
- RATEIZZATO: ISCRIZIONE 690€,  

la rimanente parte 3126€ a rate  
(inizio dal mese d’ iscrizione on line e fine due mesi prima fine corsi) 
in ogni caso la rateizzazione esatta verrà indicata nel contratto che vi verrà spedito per mail. 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO RIPETITIVO/PERMANENTE  
(detta attestazione viene rilasciata dal proprio istituto di credito). 
copia dell’attestazione deve essere consegnata in sede o spedita per posta elettronica all’indirizzo amministrazione@unimed-test.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

“DAL QUARTO ANNO” 

 
4 O 5 CORSI  

 
DA SVOLGERE IN DUE ANNI 

OPPURE 4/5 CORSI A SCELTA DA SVOLGERE IN UN ANNO 
 

5 CORSI DALL’ INVERNO 2021 SINO AD AGOSTO 2023 
Prezzo complessivo 3990€ 

PREZZO MEDIO CIRCA 6.65 EURO L’ORA, ore complessive 600 
 
Esempio di pacchetto 5 corsi in due anni studente di 4° anno:   
-invernale 2021/2022 
-estivo 2022(giugno/luglio/agosto almeno uno) tuo IV anno 
-invernale 2022/2023 
-estivo 2023 (luglio ed agosto) tuo V anno dopo maturità 
 
Esempio di pacchetto 5 corsi in un anno studente svincolato dalla maturità:   
-doppio invernale 2021/2022 (turno sabato + turno domenica) 
-estivo 2022 (giugno+luglio+agosto tutti e tre)  

 
- UNICA SOLUZIONE 3990€ CON 10% DI SCONTO, importo scontato 3591.00€ CON BONIFICO BANCARIO 
 
- RATEIZZATO: ISCRIZIONE 690€,  

la rimanente parte 3300€ a rate  
(inizio dal mese d’ iscrizione on line e fine due mesi prima fine corsi) 
in ogni caso la rateizzazione esatta verrà indicata nel contratto che vi verrà spedito per mail. 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO RIPETITIVO/PERMANENTE  
(detta attestazione viene rilasciata dal proprio istituto di credito). 
copia dell’attestazione deve essere consegnata in sede o spedita per posta elettronica all’indirizzo amministrazione@unimed-test.it 

 
4 CORSI DALL’ INVERNO 2021 SINO AD AGOSTO 2023 

Prezzo complessivo 3740€ 
PREZZO MEDIO CIRCA 7.79 EURO L’ORA, ore complessive 480 

 
Esempio di pacchetto 4 corsi in due anni studente di 4° anno:   
-invernale 2021/2022 
-estivo 2022 (giugno/luglio/agosto almeno uno) tuo IV anno 
-invernale 2022/2023 
-estivo 2023(luglio e/o agosto) tuo V anno dopo maturità 
 
Esempio di pacchetto 4 corsi in un anno studente svincolato dalla maturità:   
-invernale 2021/2022 
-estivo 2022 (giugno+luglio+agosto)  
 
Esempio di pacchetto 4 corsi in un anno studente di maturità:   
-invernale 2020/2021 doppia frequenza 
-estivo 2021 (luglio ed agosto)  

 
- UNICA SOLUZIONE 3740€ CON 10% DI SCONTO, importo scontato 3366.00€ CON BONIFICO BANCARIO 
 
- RATEIZZATO: ISCRIZIONE 690€,  

la rimanente parte 3050€ a rate  
(inizio dal mese d’ iscrizione on line e fine due mesi prima fine corsi) 
in ogni caso la rateizzazione esatta verrà indicata nel contratto che vi verrà spedito per mail. 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO RIPETITIVO/PERMANENTE  
(detta attestazione viene rilasciata dal proprio istituto di credito). 
copia dell’attestazione deve essere consegnata in sede o spedita per posta elettronica all’indirizzo amministrazione@unimed-test.it 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

“DAL QUINTO ANNO” 
 
 
 

CORSO “ FULL TIME “ 

3 CORSI 

 
 

3 CORSI DALL’ INVERNO 2021/2022 SINO AD AGOSTO 2023 
Prezzo complessivo 3490€ 

PREZZO MEDIO CIRCA 9.69 EURO L’ORA, ore complessive 360 
Esempio di pacchetto 3 corsi in due anni:   
-invernale 2021/2022 
-estivo 2022 due estivi Luglio e Agosto dopo maturità 

 
 

- UNICA SOLUZIONE 3490€ CON 10% DI SCONTO, importo scontato 3141.00€ CON BONIFICO BANCARIO 
 
- RATEIZZATO: 3490€ a (inizio dal mese d’ iscrizione on line e fine due mesi prima fine corsi) 
in ogni caso la rateizzazione esatta verrà indicata nel contratto che vi verrà spedito per mail. 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO RIPETITIVO/PERMANENTE  
(detta attestazione viene rilasciata dal proprio istituto di credito). 
copia dell’attestazione deve essere consegnata in sede o spedita per posta elettronica all’indirizzo amministrazione@unimed-test.it 

 
 
 
 
 
 
 

“FRATELLI”   
(NEL CASO FRATELLI, SI INTENDONO DUE FRATELLI CHE FREQUENTANO IN CONTEMPORANEA I CORSI) 

 
COSTO PACCHETTO FRATELLI: 

E’ PREVISTO UNO SCONTO SU OGNI CORSO CON FREQUENZA CONTEMPORANEA UNO SCONTO DEL 25% 
PER OGNI CORSO E PER OGNI FRATELLO. 

 
 
 
 
 
 
 

COSTO PACCHETTO RISERVATO: 
 

I RISERVATI SONO COLORO CHE HANNO GIA’ SVOLTO UNIMED GLI ANNI PASSATI ED HANNO GIA’ 
TENTATO IL TEST D’AMMISSIONE ALLE FACOLTA’ A NUMERO PROGRAMMATO 

 
IL PREZZO PER OGNI CORSO E’ PARI A 700€  

ALMENO DUE CORSI 
 

PREZZO MEDIO CIRCA 5.83 EURO L’ORA, PER CORSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DUE  

CORSI 

COSTO PACCHETTO PER DUE CORSI: 
 

Prezzo complessivo 2990€ 
 

PREZZO MEDIO CIRCA 12.46 EURO L’ORA 
 

2 CORSI DALL’ INVERNO 2021/2022 SINO AD AGOSTO 2022 
Prezzo complessivo 2990€ 

PREZZO MEDIO CIRCA 12.46 EURO L’ORA, ore complessive 240 
Esempio di pacchetto 2 corsi:   
-invernale 2021/2022 
-un estivo 2022  
 
- UNICA SOLUZIONE 2990€ CON 10% DI SCONTO, importo scontato 2691.00€ CON BONIFICO BANCARIO 
 
- RATEIZZATO: 2990€ a rate come indicato nel contratto che vi verrà spedito per mail. 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO RIPETITIVO/PERMANENTE  
(detta attestazione viene rilasciata dal proprio istituto di credito). 
copia dell’attestazione deve essere consegnata in sede o spedita per posta elettronica all’indirizzo amministrazione@unimed-test.it 

 
 

“UN CORSO” 

(UN “INVERNALE” OPPURE UN “ESTIVO”) 
 

Prezzo complessivo 1990€ 
PREZZO MEDIO CIRCA 16.58EURO L’ORA, ore complessive 120 

 
- UNICA SOLUZIONE 1990€ CON BONIFICO BANCARIO 
 
- RATEIZZATO: due rate, come indicato nel contratto che vi verrà spedito per mail. 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO RIPETITIVO/PERMANENTE  
(detta attestazione viene rilasciata dal proprio istituto di credito). 
copia dell’attestazione deve essere consegnata in sede o spedita per posta elettronica all’indirizzo amministrazione@unimed-test.it 
 

 
“LEZIONI PRIVATE” lezioni individuali o a piccoli gruppi massimo 5 persone su materia 

universitarie o su (biologia/chimica/matematica/fisica/logica) 45 EURO L’ORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

A CAUSA DELLA FATTURAZIONE AUTOMATICA, LO STESSO PUO’ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI BONIFICO 
BANCARIO: 

 
-“UNICA SOLUZIONE” CON SCONTO DEL 10% SOLO PER I PACCHETTI “FULL TIME” 

 
-“BONIFICO PERIODICO PERMANENTE”(O “RIPETITIVO”) CON SOTTOSCRIZIONE DI CERTEZZA DI 

DATA E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ PER EVENUALI DISCREPANZE (DATA /FATTURA) 

 

È necessario spedire attestazione di pagamento del bonifico periodico o della rata (“CONTABILE”) 
all’indirizzo amministrazione@unimed-test.it , per attivare l’iscrizione e l’assegnazione dell’aula. 

 

 
 
 

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI: 
l’iscrizione ai corsi si effettua solo on-line attraverso il seguente link 

http://www.unimed-test.it/xregister.asp o dal nostro sito dalla home page www.unimed-test.it 
ciccando sul pulsante “iscrizioni on line”. 

L’iscrizione si può effettuare al massimo DIECI giorni prima che inizia il corso stesso (data ultima) 
Una volta effettuata l’iscrizione on-line vi verrà recapitata una e-mail (si ricorda che mail come hotmail, msn e live hanno dei problemi di 
recezione delle nostre mail automatiche, pertanto vi chiediamo di fornire all’iscrizione una mail diversa dalle sopradette)con tutti i dati che 
avete inserito, con le modalità di pagamento che avete scelto e con la copia del contratto che va stampata e consegnata al massimo entro 
il primo giorno di corso . 
Il pagamento deve essere effettuato entro una settimana dall’iscrizione e non oltre il primo giorno di corso il mancato pagamento entro 
questi termini farà decadere la Vostra iscrizione ai corsi. 
 

È necessario spedire attestazione di pagamento del bonifico periodico o della rata all’indirizzo 
amministrazione@unimed-test.it , per attivare l’iscrizione e l’assegnazione dell’aula. 

 
Informativa trattamento 

UNIMED S.R.L., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi  dati personali, quanto 

dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 

Titolare del trattamento è UNIMED S.R.L., C.F. 03467140871, con sede in Via Vincenzo Giuffrida n 73 - 95100 - Catania (CT) - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti 

responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è: 

 Titolare del trattamento - UNIMED S.R.L. 

b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

 Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Dati Comuni - Durata del trattamento non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti 

c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

I dati di cui al punto b, sono forniti dall'interessato. 

Base Giuridica: l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità 

d) DESTINATARI  

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni 

incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare  

e) TRASFERIMENTI 

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

f) CONSERVAZIONE DEI DATI 

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e 

telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 

quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. 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. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la 

gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 

g) I SUOI DIRITTI 

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento 

designato per il riscontro,utilizzando i recapiti di seguito indicati: 

 Titolare del trattamento - UNIMED S.R.L. - Via Vincenzo Giuffrida n 73 - 95100 - Catania (CT) - Italia - 095445471 

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione 

del trattamento, Revoca del consenso 

 
 
 
 



 
 
 

SEDE DEI CORSI INVERNALI: 
 

CATANIA 
SIRACUSA 
RAGUSA 

ENNA 
GELA 

IL TURNO DEI CORSI E’ DECISO DALL’AZIENDA. 
La segreteria didattica ed amministrativa è presso la sede UNIMED in via v. Giuffrida,73 

Catania, per tutte le sedi. 

CORSI ESTIVI 
 

I CORSI ESTIVI PER L’ANNO 2022 SI SVOLGONO SOLO A 
CATANIA 

 
 

 
via V. Giuffrida,73 

 

Tel.095445471/095503946    331 311 36 84 

 

 

 

e-mail: info@unimed-test.it  sito web www.unimed-test.it 

 


