L’immatricolazione ai corsi di laurea della Scuola di Agraria non prevede limitazioni sul numero di iscritti.
Tuttavia per l’immatricolazione ad un corso di laurea della Scuola è fortemente consigliato sostenere il test
di valutazione della preparazione di base. Tale prova prevede la risoluzione di un questionario a risposte
multiple relativo alle discipline di base composto da 80 quesiti e suddiviso in 5 sezioni: Logica e
Comprensione Verbale (15 quesiti), Matematica (15 quesiti), Fisica (15 Quesiti), Chimica generale,
inorganica e organica (20 Quesiti) e Biologia (15 Quesiti).
La prova avrà luogo presso la sede di Potenza il giorno 4 settembre 2013. Le iscrizioni al test si
effettueranno esclusivamente on-line a partire dal 15/07/13 fino al 24/08/2013.
Basterà collegarsi al sito internet www.unibas.it e seguire la procedura guidata. Dopo aver seguito la
procedura on line, si dovrà stampare la ricevuta dell’avvenuta iscrizione ed effettuare il versamento di
ammissione al test utilizzando il modello di bonifico allegato di Euro 10,00 (dieci) compilato con i dati
anagrafici. I candidati saranno ammessi a sostenere il test previa esibizione della ricevuta dell’avvenuta
iscrizione, della ricevuta di pagamento e di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
L’indicazione dell’ora e delle aule saranno pubblicizzate sulla Home page dell’Ateneo, sul sito web della
Scuola di Agraria e presso la Segreteria Studenti.
1. Il tempo a disposizione per le risposte sarà di 120 minuti. I punteggi previsti per le risposte sono stabiliti
come segue:
- 1 punto per ogni risposta esatta,
- 0 punti per ogni risposta non data ovvero errata,
Il test di verifica si ritiene completamente superato con il seguente punteggio minimo:
- Matematica: 7 punti
- Fisica: 7 punti
- Chimica: 10 punti
- Biologia: 7 punti
e complessivamente con un punteggio non inferiore a 41.
2. Sulla base dei risultati del test di valutazione della preparazione di base, in relazione ai punteggi minimi
indicati, gli immatricolati a.a. 2013/2014 saranno inseriti in due differenti fasce di merito
a. Studenti che hanno raggiunto il punteggio minimo nelle sezioni di
Matematica, di Fisica, di Chimica e di Biologia del test di valutazione della
preparazione di base: non dimostrano di dover frequentare i precorsi, anche
se è consigliato farlo.
b. Studenti che non hanno raggiunto il punteggio minimo in una o in più
sezioni del test ovvero che non hanno sostenuto il test: comporta una
particolare attenzione della personale preparazione nelle materie di base e
un forte consiglio alla frequenza dei precorsi.
A partire dal 9 settembre 2013 saranno tenuti i corsi di supporto per le discipline di base di Matematica,
Chimica, Fisica e Biologia. Al termine dei pre-corsi è prevista una prova di verifica finale, finalizzata a
valutare le conoscenze acquisite dagli studenti.
Il calendario delle lezioni sarà reso noto mediante affissione all'Albo della Scuola e pubblicazione sul sito
www.agraria.unibas.it.

