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C'è chi li critica e chi inve-
ce li ritiene necessari. I test
ói àmmissione all'Università
oer i corsi di laurea a numero
òhiuso (e non) sono- il Primo
icoslio che i neo diPlomati
incóntrano sulla ProPria
strad.a. Da quest'anno gli stu-
denti potranno eser-cltarsl su
una nuova PiattaÎorma m
iète. realizzata dal quotidia-
no 

'online 
di informazione

universitaria
"Università.it".

Da maggio fino a settembre
sul sito 

"tiur w.uniuersíta-it è
possibile trovare -un'area
dove lo studente Puo.esercl-
tarsi gratuitamente alle Pro-
ve d'aócesso ai còrsi diiaurea
a numero chiuso e non. Si
possonotrovare infatti sia si-

mulazioni di test relativi a in-
diiizzi universitari sPecifici
(medicina, odontoiatria, ve-
terinaria, architettura' mge-
meria, p3icologia. Professio-
ii sanit-arie) sia Prove^di ve'
iifica utitiziate dalle facoltà
èhe nott sono a numero chiu-
so ma vogliono comunque te-
stare gli studenti Per asse
gnàre ó meno debiti formati-
vi.

Un servizio utile, gratuito
e tacite da usare. Per realiz-
iailo, Uniue.sità'it è stata af-
fiancata e coadiuvata da una
lòóietà leader del settore e da
ànli impegnata nell'area di
orientamento e ÎOrmazlone
universitaria, AlPhatest.

GiorgiaMennum
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niversità CarmelaSaturnino
e Francesca Santoro
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Orio mi$ore
endocrinologo

italiano under 40
Il premio "llfarco Minoz-

21", imPortante . nconoscl-
mento pèr la qualità della ri-
òéióà e per iI óurriculum nel
óàmpo 

- 
dell'endocrinologia,

ouest'anno è stato conferito a
Érancesco Orio, Professore
àiiociato di endocrinologia
óhè svotge la sua attività cli
niCa prelso t'Azienda osPeda-
liera^universitaria "San Gio'
vanni di Dio e Ruggi d'Arago-
na" di Salerno.

Nell'ambito della cerimo"
nia di chiusura del congresso
nazionale della Sie (Società
itaiiana di endocrinologia),
che si è svolto a Montesilva-
no, gli è stato consegnato
I'ambito Premio come ml-
sliore endócrinologo ital iano
il di sotto dei 4o anni. I suoi
studi sono stati aPPrezzati a
livello internazionale in Par-
iicolar modo nel ramo del-
ibndocrinologia ginecologi-
ca.- 

Il professore Orio risulta
anchè tra i migliori quattro
endocrinologi della CamPa;
nli per i rlsultati ottenuti
nel,t'àmbito della ricerca di
settore e Per I'interesse che ìÎ
sue pubblicazioni hanno n-
scosio a livello internaziona-

. le. <E'motivo di grande orgo-
gtio .ite un salerlitano, a cui
6 stato riconosciuto f indi-
icusso valore Professionale,
operi Presso la nostra azien-
aà>. trà dichiarato il direttore
són'erate del "Ruggil', Attilio
Bianchi.

I,{asce ilsito per esercitarsiin rete aitest di accesso


