Prove di selezione 2017 per l’accesso ai corsi a numero programmato
Le prove di selezione 2017 per l’accesso ai corsi a numero programmato sono organizzate in
collaborazione con il CISIA.
Le prove sono elaborate ad hoc dai gruppi di lavoro tematici indicati da con.Scienze e sono
conformi ai syllabi di con.Scienze.
Le prove sono erogate sia in modalità cartacea sia in modalità on-line (solo Matematica di Base).
Il CISIA invierà alle sedi che intendono partecipare a questa tipologia di prove, un contratto di
servizio (sedi di Atenei Consorziate CISIA) oppure una proposta di Servizi (Sedi non consorziate
CISIA).
A. Modalità cartacea
La prova cartacea sarà erogata a settembre 2017 in una unica giornata che verrà decisa in
funzione delle date ministeriali dei test di accesso ai corsi a numero programmato nazionale.
I costi della prova sono: 8,3 € + IVA a test per la prova di selezione. Le sedi di Atenei non
consorziati al CISIA hanno una maggiorazione nei costi del 10%.
La struttura della prova sarà la seguente:
Test on line Scienze – C
Matematica di Base
Biologia
Chimica
Fisica
Problem Solving
Matematica Avanzata
Scienze della Terra
Totale

Quesiti
20
10
10
10
10
10
10
80

Minuti
50
15
15
20
20
20
15
155

Le sedi scelgono i moduli che intendono utilizzare.
Le sedi che utilizzano il test per l’accesso ai corsi di studio dell’area di biologia si impegnano ad
utilizzare le prime 4 sezioni, ovvero i primi 50 quesiti.
Le sedi provvedono autonomamente a raccogliere le iscrizioni degli studenti e a comunicare al
CISIA l’elenco degli iscritti secondo le tempistiche che saranno concordate.
B. Modalità on-line
Il CISIA offre a pagamento anche la possibilità di utilizzare on-line il solo modulo di Matematica di
base, costituito da 20 domande da svolgersi in 50 minuti.

Per tali prove il CISIA richiederà alla Sede il rimborso di 7,5 € + IVA (per le sedi di atenei aderenti al
CISIA) o di 8,25 € + IVA (per le sedi di atenei non aderenti al CISIA) per ogni test erogato. Per sedi
che non superano almeno 50 prove saranno applicati dei costi fissi corrispondenti a 50 prove.
Tali prove potranno essere erogate esclusivamente nei giorni seguenti:
- 27 marzo
- 20 aprile
- 25 e 26 settembre
- 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre
- 20, 21, 22, 23 e 24 novembre
- 18, 19, 20 e 21 dicembre
Per queste prove le iscrizioni devono essere raccolte dalle Sedi, che si impegnano a comunicare al
CISIA gli elenchi dei candidati partecipanti con 7 giorni di anticipo sulla data della prova.
Non è previsto l’utilizzo della piattaforma CISIA per l’iscrizione né di sistemi di certificazione del
risultato per gli studenti.
Il CISIA fornisce a ciascuna sede partecipante il file risultati entro 48 ore dal termine di ciascuna
sessione.

