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FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN 
AVVISO PER GLI IMMATRICOLATI AL 1°ANNO – A.A. 2009/10 

Prova di ingresso 
Per i corsi di laurea della facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali è prevista una 
valutazione iniziale delle conoscenze degli studenti iscritti. 
 
A tal fine, tutti gli studenti immatricolati, sono tenuti all’espletamento di una prova obbligatoria ma 
non a carattere selettivo. 
 
La prova è costituita da un insieme di moduli elementari: 
 

Modulo di base : 
-linguaggio matematico di base, modellizzazione, ragionamento (25 domande) 
 

Moduli aggiuntivi : 
-matematica e problemi (10 domande) 
-biologia (10 domande) 
-chimica (10 domande) 
-fisica     (10 domande) 
-scienze della terra (10 domande). 
 
Durata delle prove : 
-90 minuti per il modulo di base. 
-20 minuti per ogni modulo aggiuntivo. 
Le prove si svolgeranno secondo il calendario e le modalità sotto riportate: 
 

 Data Mod. 
base 

Mod. 
agg. 

Soglia Referente Luogo della  
prova 

Sc. Matematiche 30 settembre 
ore 09.30 

SI * 12/25 Colli Dip.di Fisica 
aula 103 

Sc. Tecn. Fisiche 30settembre. 
ore 09.30 

SI ** 12/25 De 
Ambrosis 

Dip.di Fisica 
aula 103 

 

Sc. Tecn. Chimiche 30settembre 
ore 09.30 

SI NO 12/25 Righetti Dip.Chimica 
Generale 
Aula grande 

Sc. della Terra 05 ottobre 
ore 09.30*** 

    Dip.S cienze 
della terra 

aula B7 

Sc. Biologiche 08 e 30sett. 
ore 09.30 

SI NO 12/25 Torti Vedi 
allegato 

Sc.Tecn.Amb.Natura 30 settembre 
. ore 09.30 

SI NO 12/25 Sconfietti Dip di 
Ecologia del 

Territorio  
Aula A 

* modulo di matematica ed un altro modulo a scelta 
** un modulo di fisica ed un altro modulo a scelta 
***Per il corso di laurea in Sc. della Terra è previsto un test di cultura scientifica di base 
    di 25 domande che si effettuerà con l’inizio delle lezioni il 1° di ottobre . 
    La soglia prevista per l’accesso è fissata in 12/25 .Se tale soglia non è raggiunta  
    sarà a carico dei docenti comunicare le modalità .per il superamento di eventuali  
    debiti 

 
La prova si intende positivamente superata qualora si raggiunga almeno il punteggio minimo 

indicato nella colonna “Soglia”. Al di sotto di tale punteggio, sorgerà un debito formativo da 

superare seguendo le indicazioni stabilite dai Consigli Didattici. 

http://www-1.unipv.it/webbio/scienzebiologiche/docs/primo_triennale.htm
http://www-1.unipv.it/webbio/scienzebiologiche/docs/primo_triennale.htm

