
LINK UTILI

Ciao ragazzi e benvenuti!
Complimenti a tutti per essere arrivati fin qui, inizia finalmente la vostra avventura
universitaria e noi ragazzi dell’associazione SMS vi guideremo in ogni passo di questo
percorso.
Vi lasciamo di seguito una serie di link utili, che vi saranno d’aiuto:

- Gruppo FB Medicina 1 anno: questo è il gruppo del primo anno di corso di medicina,
pubblicheremo avvisi e informazioni varie nel corso di tutto l’anno accademico
https://www.facebook.com/groups/3290601501216882/?ref=share

- Gruppo Whatsapp 1 anno: abbiamo pensato di creare anche un gruppo whatsapp così che
possiate conoscervi meglio, scambiarvi idee, consigli ed essere aggiornati sui vari avvisi e
news
https://chat.whatsapp.com/FMjcKHO0csd4acnfN0J0OB

- Gruppo didattico PRE-CLINICO: il gruppo in cui verranno pubblicati avvisi e materiale vario
relativo al triennio pre-clinico della nostra facoltà (primo, secondo e terzo anno).
https://www.facebook.com/groups/392292537548078/?multi_permalinks=395183375492725
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- Sito SMS: punto di riferimento per chiunque voglia avere a portata di click tutto il mondo
SMS (avvisi, consigli di studio, etc). https://studentimedicinasalerno.com

- MEGA: noi di SMS ci dedichiamo anche e soprattutto nell’affiancarvi durante la
preparazione degli esami mettendo a vostra disposizione materiale utile, raccolta domande,
consigli di studio e molto altro ancora, tutto raccolto nel nostro famosissimo MEGA!
MEGA: https://mega.nz/folder/FJlUnIaC#P0gH6q5Fzy_J0bQgT5Dhpw

- Pagina FB Studenti Medicina Salerno: questa è la nostra pagina ufficiale di associazione
dove pubblicheremo le news relative non solo al nostro corso di laurea ma anche a tutti i
nostri progetti: ADE, galà, feste e molto altro.
https://www.facebook.com/groups/524497627997465

- Pagina Instagram SMS-HELP TEACHING: se state cercando qualcosa che vi permetta di
restare allenati giornalmente sulle domande dei vari esami e di ricevere tutte le news sui
consigli di studio per affrontare al meglio la preparazione ad un esame, questa pagina fa al
caso tuo! Cosa aspetti, vieni a scoprirla! https://www.instagram.com/sms.helpteaching/

- SMSimulatore: l’ultimo arrivato in casa SMS, questo simulatore vi permetterà di esercitarvi
in maniera completamente personalizzata sui vari esami che dovrete affrontare. Sazia la tua
curiosità e vieni a scoprirlo! https://www.studentimedicinasalerno.it/preview.php

- Pagina Instagram SMS EVENTI: si sa, medicina non è solo studio. Per questo abbiamo
creato una pagina dove poter essere aggiornati su tutti gli eventi targati SMS: dal
fantadipmed, al torneo di calcetto e molto altro ancora. Stay tuned!
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https://instagram.com/sms.eventi?igshid=YmMyMTA2M2Y=

- Pagina Instagram Studenti Medicina Salerno: per restare aggiornati su tutte le nostre
iniziative non puoi non seguirci anche sul social più popolare del momento!
https://www.instagram.com/studenti.medicina.salerno/

- Mercatino compra-vendita libri: il luogo in cui potrete comprare o vendere i vostri libri.
https://www.facebook.com/groups/861363980569017

- Gruppo Telegram: siccome non si facciamo mancare proprio nulla abbiamo creato anche
un gruppo Telegram per ricevere in tempo reale news e avvisi!
https://t.me/ScuolaMedicaSalernitana

- INFO POINT SMS: se hai domande di qualsiasi genere non puoi perderti il nostro gruppo
whatsapp di Info Point!
https://chat.whatsapp.com/KzDpSibZOtqHf95TDBM9xn

- JESSICO CALCETTO SMS: il gruppo Telegram in cui potrete trovare tutti i libri in formato
pdf, da poter facilmente consultare o stampare.
https://t.me/SMSlibri
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