Prove autunnali di ingresso ai corsi di laurea scientifici organizzate da
con.Scienze
per l’ anno accademico 2016/2017
13 aprile 2016
Come già anticipato nella informativa del 4 febbraio 2016 sulle prove anticipate
di verifica delle conoscenze, la Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei
Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie, proseguendo la
positiva e proficua esperienza maturata negli anni passati nell’ambito del Piano
Lauree Scientifiche, organizza anche per quest’anno un sistema unitario
nazionale di prove di accesso ai corsi di laurea costituito dalle:

• prove di verifica delle conoscenze richieste per l’iscrizione erogate in
modalità on-line;
• prove di verifica delle conoscenze richieste per l’iscrizione erogate in
modalità cartacea;
• prove di selezione per i corsi di studio a numero programmato, erogate in
modalità cartacea.

Tutte le tipologie di prova saranno erogate in collaborazione con il CISIA Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, nell’ambito di una
collaborazione volta al miglioramento del servizio complessivo di erogazione
delle prove d’accesso ai corsi di studio e alla sua standardizzazione a livello
nazionale per corsi di analoga tipologia.
Le prove sono elaborate da gruppi di lavoro composti da esperti delle diverse
discipline, di comprovata esperienza nella elaborazione di prove d’accesso
indicati da con.Scienze e nominati dal CISIA.
Prove di verifica delle conoscenze erogate in modalità on-line
Le sedi universitarie potranno utilizzare le prove di verifica delle conoscenze in
modalità on-line nei periodi 12-16 settembre 2016 e 26-30 settembre 2016.
La partecipazione alle prove di verifica delle conoscenze in modalità on-line è
gratuita per il 2016, per i corsi di studio afferenti a Dipartimenti o Strutture di
coordinamento didattico associate a con.Scienze, in regola con il pagamento della
quota sociale per l’anno solare 2016.
I corsi di studio afferenti a Dipartimenti o Strutture di coordinamento didattico
non associate a con.Scienze potranno partecipare solo dopo pagamento della
quota sociale a con.Scienze per l’anno solare 2016 o dopo pagamento della
quota di iscrizione alle prove fissata in 2000,00 euro per corso di studio.
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La struttura delle prove prevede 6 moduli di quesiti, così composti:

•
•
•
•
•
•

20 quesiti di Matematica di base con tempo a disposizione di 50 minuti;
15 quesiti di Biologia con tempo a disposizione di 25 minuti;
10 quesiti di Fisica con tempo a disposizione di 25 minuti;
10 quesiti di Chimica con tempo a disposizione di 20 minuti;
10 quesiti di Scienze della Terra con tempo a disposizione di 20 minuti;
10 quesiti di Matematica e problemi con tempo a disposizione di 25
minuti.

I moduli saranno proposti agli iscritti alle prove in modo sequenziale; gli studenti
potranno decidere di non rispondere a uno dei moduli di quesiti, nel qual caso
verrà proposto il modulo successivo.
Per ciascun quesito sono proposte 5 risposte possibili, di cui una sola corretta; la
valutazione suggerita prevede +1 punto per ogni risposta positiva, 0 per ogni
risposta non data e -0,25 per ogni risposta errata.
I corsi di studio che intendono utilizzare questa tipologia di prove dovranno
registrarsi sul portale di Con.Scienze (http://www.conscienze.it) per essere
inseriti nell’elenco dei corsi di studio che aderiscono all’iniziativa; la procedura di
registrazione prevede l’indicazione di un referente per ciascun corso di studio.
Le registrazioni dei Corsi di studio saranno possibili nel periodo 11 aprile – 31
maggio 2016. Trascorsa questa data non sarà più possibile iscriversi.
I dettagli delle diverse procedure a cui i referenti dei corsi di studio e gli studenti
dovranno attenersi saranno diffusi sia attraverso il sito di con.Scienze sia
attraverso l’area riservata ai corsi di studio.
I referenti dei corsi di studio riceveranno i risultati delle prove di ciascuno
studente con l’indicazione per ogni modulo del numero di risposte esatte, errate
e non date.
Prove di verifica delle conoscenze erogate in modalità cartacea
Le sedi universitarie potranno utilizzare le prove di verifica delle conoscenze in
modalità cartacea nei giorni 12 settembre 2016 e 26 settembre 2016.
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Le prove saranno erogate dal CISIA. La partecipazione alle prove di verifica delle
conoscenze in modalità cartacea è a pagamento, con un costo pari a:
ATENEI CONSORZIATI

•
•

€ 6,50 + IVA per le sedi che opteranno per la fornitura completa del test
comprensiva di lettura ottica e correzione della prova
€ 5,00 euro + IVA per le sedi che organizzeranno in proprio la lettura
ottica e la correzione delle prove.

ATENEI NON CONSORZIATI

•
•

€ 7,15 + IVA per le sedi che opteranno per la fornitura completa del test
comprensiva di lettura ottica e correzione della prova
€ 5,50 + IVA per le sedi che organizzeranno in proprio la lettura ottica e la
correzione delle prove.

La struttura delle prove prevede 6 moduli di quesiti, così composti:

•
•
•
•
•
•

20 quesiti di Matematica di base con tempo a disposizione di 50 minuti;
15 quesiti di Biologia con tempo a disposizione di 25 minuti;
10 quesiti di Fisica con tempo a disposizione di 25 minuti;
10 quesiti di Chimica con tempo a disposizione di 20 minuti;
10 quesiti di Scienze della Terra con tempo a disposizione di 20 minuti;
10 quesiti di Matematica e problemi con tempo a disposizione di 25
minuti.

Per ciascun quesito sono proposte 5 risposte possibili, di cui una sola corretta; la
valutazione suggerita prevede +1 punto per ogni risposta positiva, 0 per ogni
risposta non data e -0,25 per ogni risposta errata.
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I corsi di studio che intendono utilizzare questa tipologia di prove dovranno
registrarsi sul portale di Con.Scienze (http://www.conscienze.it) per essere
inseriti nell’elenco dei corsi di studio che aderiscono all’iniziativa; la procedura di
registrazione prevede l’indicazione di un referente per ciascun corso di studio.
Le registrazioni dei Corsi di studio saranno possibili nel periodo 11 aprile – 30
aprile 2016. Trascorsa questa data non sarà più possibile iscriversi.
Entro il prossimo 31 maggio 2016 i corsi di studio dovranno formalizzare la
partecipazione alle prove, seguendo le procedure comunicate dal CISIA.
Prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato di scienze
La prova di accesso per i corsi di laurea a numero programmato di scienze è
fissata per il giorno 9 settembre 2016.
Le prove saranno erogate dal CISIA. La partecipazione alle prove di verifica delle
conoscenze in modalità cartacea è a pagamento, con un costo pari a:
ATENEI CONSORZIATI

•

•

€ 8,30 + IVA per le sedi che opteranno per la fornitura completa del test
comprensiva di lettura ottica e correzione della prova in modalità
concorsuale
€ 6,50 euro + IVA per le sedi che organizzeranno in proprio la lettura
ottica e la correzione delle prove.

ATENEI NON CONSORZIATI

•

•

€ 9,13 + IVA per le sedi che opteranno per la fornitura completa del test
comprensiva di lettura ottica e correzione della prova in modalità
concorsuale
€ 7,15 + IVA per le sedi che organizzeranno in proprio la lettura ottica e la
correzione delle prove.
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La struttura della prova prevede 5 moduli di quesiti così composti:

1.
2.
3.
4.
5.

Linguaggio matematico di base:
Biologia:
Chimica:
Fisica:
Comprensione testo:

(20 quesiti in 60 minuti)
(15 quesiti in 15 minuti)
(15 quesiti in 20 minuti)
(15 quesiti in 30 minuti)
(10 quesiti - 2 brani - in 20 minuti).

Il Test si compone inoltre di 2 sezioni aggiuntive di:

6. Matematica e Problemi:
7. Scienze della Terra:

(10 quesiti in 20 minuti)
(15 quesiti in 20 minuti)

Per ciascun quesito sono proposte 5 risposte possibili, di cui una sola corretta; la
valutazione suggerita prevede +1 punto per ogni risposta positiva, 0 per ogni
risposta non data o annullata e -0,25 per ogni risposta errata.
I corsi di studio che intendono utilizzare questa tipologia di prove dovranno entro
il prossimo 31 maggio 2016 formalizzare la partecipazione alle prove, seguendo le
procedure già avviate dal CISIA

Prof. Settimio Mobilio
Presidente con.Scienze
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