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TEST DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE AI CORSI DI LAUREA  

SCIENTIFICI – A.A. 2014-2015 
 

 Dall’anno accademico 2010/11 ogni studente che si iscrive a un corso di laurea scientifico deve 
sostenere una prova non selettiva volta ad individuare il suo livello di preparazione. 

 Testi e modalità sono proposti dall’apposita commissione della Conferenza Nazionale dei Presidenti e 
dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie 

 Per partecipare alla prova lo studente dovrà essere già immatricolato. 

 Il non superamento della prova non inibirà la frequenza dei corsi, né la possibilità di sostenere esami del 
primo anno, ma darà luogo a “debiti formativi”: in particolare prima di sostenere gli esami del secondo 
anno dovrà essere superata una prova di recupero (o uno specifico esame del primo anno) 

 Per chi nella prova mostrerà carenze nelle conoscenze matematiche di base, saranno organizzate attività 
di supporto, volte a favorire l’inserimento nel percorso didattico scelto. La partecipazione a tali attività 
sarà obbligatoria.  

 

QUANDO e DOVE: 
sede di COMO 

 Aula informatica sede di Via S.Abbondio, 12 
(COMO) 

 27 ottobre 2014  alle  ore 9:30- 1°Turno 

 27 ottobre 2014  alle  ore 12:30-2°Turno 

 15 dicembre 2014 alle ore  9:30 
scadenza iscrizioni 9 dicembre 2014 
 
sede di VARESE 

 Aula Informatica, Padiglione Morselli via O. 
Rossi, 9 (VARESE) 

 27 ottobre 2014 alle ore 9:30- 1° Turno 

 27 ottobre 2014 alle ore 13:00- 2° Turno 
 Aula Informatica, Polo didattico di Monte 

Generoso, via Monte Generoso, 71 (VARESE) 

 15 dicembre 2014 alle ore 9:30 
scadenza iscrizioni 9 dicembre 2014 

PORTARE: 
 Carta d'identità 

 Codice fiscale 

 
Come iscriversi 

 
 Dopo essersi immatricolati, l'iscrizione alla 

prova va effettuata a questo indirizzo: 
https://laureescientifiche.cineca.it/(Studenti – 
registrazione).   

 

 I test si svolgono in modalità online.  
 

 Qualche giorno prima della prova, lo studente 
riceverà una e-mail di convocazione (con data, 
orario e luogo di svolgimento della prova) 
all’indirizzo indicato all’atto di iscrizione. 

 

  

GLI ARGOMENTI: 
 2 MODULI 

▪ Prima parte (LINGUAGGIO di BASE) → linguaggio matematico di base e modellizzazione: 25 
domande; tempo = 90 minuti 

▪ Seconda parte (SCIENZE di BASE) → 50 quesiti, suddivisi in 5 sottomoduli  disciplinari, ciascuno 
composto di 10 domande, relative a: Biologia, Chimica, Fisica, Matematica e Problemi, Scienze della Terra. 
Gli studenti dovranno scegliere al più 3 sottomoduli disciplinari a cui rispondere. Tempo assegnato: 15 minuti 
per ciascuno dei sottomoduli di Biologia e Scienze della Terra, 20 minuti per il sottomodulo di Chimica, 25 
minuti per il sottomodulo di Fisica, e 35 minuti per il sottomodulo di Matematica, fino a un massimo di 60 
minuti totali. 

 I test sono a risposta multipla 

 NON sarà consentito l'uso di: manuali, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche 
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ESITO della PROVA: 
 la prova si considera superata se il candidato risponde esattamente al 48% dei quesiti del 

modulo 1  

 ogni candidato potrà controllare i risultati della prova sul proprio account sul sito del Cineca  

 la prova è obbligatoria 

 lo studente che non supera il test ha l'obbligo di frequenza all'insegnamento di matematica che 
si terrà nel primo semestre e dovrà dimostrare in sede di esame di aver colmato le lacune 
emerse a livello del test 

 
 

Sono ESONERATI dal test: 
 gli studenti che si iscrivono avendo già conseguito una laurea 

 gli studenti che si trasferiscono da altro corso di laurea (anche da altro Ateneo) 

 gli studenti stranieri che hanno conseguito all'estero il diploma di scuola secondaria 

 gli studenti che hanno sostenuto con esito positivo il pretest di marzo/aprile 2014 

 gli studenti che hanno sostenuto con esito positivo il test presso altro Ateneo  
 
Gli studenti che hanno superato il test nel marzo/aprile 2014 presso altro Ateneo devono portare il 
certificato in Segreteria Studenti al momento dell'iscrizione. 

 
 
 

 Nella prima metà di settembre, sarà possibile seguire le lezioni dei precorsi di 

matematica → tutte le indicazioni, incluse le date, saranno pubblicate su 

www.uninsubria.it 

 
 Per tutte le informazioni si veda: http://testingressoscienzepls.cineca.it/ 

 
 
 
Per qualsiasi domanda/richiesta di informazione, si prega di contattare: 

 test.scienzeco@uninsubria.it; 
 
oppure la dr.ssa Angela Messina:  

 angela.messina@uninsubria.it;  manager.disat@uninsubria.it. 
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