
 

 

 

COMUNE DI POZZOMAGGIORE 
Assessorato alla Cultura 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Si informano gli interessati che il Comune di Pozzomaggiore aderisce all’iniziativa  

“Una Borsa per il futuro”, 

proposta dall’Associazione Culturale Formore Istruzione, partner dell'Università di Sassari, in collaborazione 

con WAUniversity.  

L'Associazione Formore Istruzione è impegnata in attività di orientamento rivolte agli studenti delle classi 

quinte delle scuole superiori e ha istituito n. 5 borse di studio del valore di 250 Euro da assegnare agli studenti 

che hanno conseguito la maturità con il punteggio minimo di 90/100 nell’anno scolastico 2019/2020, interessati 

a proseguire i loro studi nelle facoltà medico-sanitarie.  

Le borse di studio sono da utilizzare presso la piattaforma di WAUniversity, partner di Formore Istruzione. Gli 

studenti beneficiari riceveranno materiali didattici digitali utili per la preparazione ai Test di ammissione medico-

sanitari, ovvero, ai corsi ad accesso programmato di:  

- Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria; 

- Medicina veterinaria; 

- Professioni sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Ostetricia, etc.).  

Per ogni borsa di studio sono previsti i seguenti materiali didattici, fruibili per un anno dal momento 

dell'attivazione:  

1) Simulatore online con 8000 quiz inediti e commentati divisi per materia, argomento e livello di 
difficoltà;  

2) 8000 quiz degli anni precedenti; 

3) 25 simulazioni inedite e commentate; 

4) Statistiche e graduatoria nazionale per monitorare l'andamento della propria preparazione; 

5) Dispense studio, appunti, la Guida al metodo di studio WAU!, video-pillole sugli argomenti di teoria 
più frequenti al Test di ammissione; 6. 40 ore di video-lezioni sulle materie del Test 



 

 

Gli studenti interessati che possiedono i requisiti richiesti potranno scaricare il modulo di domanda sul sito 

istituzionale del Comune di Pozzomaggiore (https://comune.pozzomaggiore.ss.it/) e inviarlo solo ed 

esclusivamente via mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it  

entro e non oltre il 31 luglio 2020.  

 

Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e copia 

di un certificato che attesti il conseguimento del titolo richiesto con relativo punteggio ottenuto. 

 


