Per l’immatricolazione ai corso di laurea in Matematica ed in Scienze e Tecnologie Informatiche è
fortemente consigliato sostenere il Test di verifica per l'accertamento della adeguata preparazione
iniziale degli studenti, come previsto dalla normativa vigente. Le modalità di svolgimento del test di
verifica sono stabilite in accordo con la Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle
Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie (con.Scienze) a cui aderisce il DiMIE.
Il Test prevede la risoluzione di test relativi alle conoscenze matematiche di base. Collegandosi al
sito www.testingressoscienze.org è possibile consultare le informazioni relative al test ed il
materiale utile per esercitarsi alla prova.
La prima sessione di svolgimento del test di verifica avrà luogo presso il Campus di Macchia
Romana a Potenza, nelle aule del C.I.S.I.T., nei giorni 19 e 20 settembre 2013 secondo l’orario che
verrà comunicato individualmente a ciascuno dei partecipanti alla prova. La seconda sessione di
prove si terrà nel periodo compreso tra il 1 e il 31 ottobre 2013.
Per partecipare al test è necessario iscriversi sul portale CINECA all’indirizzo
https://laureescientifiche.cineca.it/ dove sarà possibile registrarsi e seguire la procedura guidata. Per
la prima sessione di Test le iscrizioni on-line vanno effettuate entro il 16 settembre 2013.
I candidati regolarmente iscritti al test saranno ammessi a sostenere la prova previa esibizione
di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Test si intenderà superato da coloro i quali avranno risposto correttamente almeno a 12 domande
su 25.
Per ciascun corso di laurea vengono determinati obblighi formativi aggiuntivi (O.F.A.) che
dovranno essere soddisfatti da parte degli studenti che non abbiano partecipato al test di
valutazione o che non lo abbiano superato.
Gli O.F.A., che dovranno essere soddisfatti da parte degli studenti che non abbiano partecipato al
test di valutazione o che non lo abbiano superato, sono così stabiliti:
•
Corso di laurea in Matematica:
partecipazione ad un'attività di recupero svolta sotto la guida di uno o più tutors.
•

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche:
obbligo di superare l’esame di Analisi Matematica prima di sostenere gli esami del
secondo anno.

L’Università degli Studi della Basilicata riconosce i risultati delle prove sostenute presso le strutture
di altri Atenei che aderiscono alla Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture
Universitarie di Scienze e Tecnologie (con.Scienze).
Per gli studenti che presentano domanda di trasferimento da altro Ateneo, immatricolazione da
decaduto o da rinunciatario e domanda di passaggio da Corsi di studio di questo Ateneo,
l’attribuzione degli OFA sarà effettuata dalla competente CIP, in fase di disamina della pratica.
Nel periodo compreso tra il 27 agosto ed il 9 settembre 2013 si terrà un precorso sui contenuti di
base di matematica rivolto a tutti gli studenti immatricolati o che intendono immatricolarsi ai corsi
di laurea del DiMIE.

