
 

Prova anticipata di verifica delle conoscenze in ingresso per l’A.A. 2019/2020 
 

 

 
 
 

Il Manifesto degli Studi prevede che, per coloro che si 
immatricolano ai Corsi di Laurea non a numero 
programmato a livello nazionale o locale dell’Ateneo 
fiorentino, è necessario sostenere una prova di 
verifica delle conoscenze in ingresso, obbligatoria 
ma non preclusiva dell’immatricolazione, volta a 
verificare la preparazione di base e a contribuire al 
processo di orientamento verso la scelta del percorso 
universitario. 

 

Per la Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e 
 Naturali tali Corsi di Laurea comprendono: 

 
Chimica (L-27) 

Fisica e Astrofisica (L-30) 
Informatica (L-31) 
Matematica (L-35) 

Ottica e Optometria (L-30) 
Scienze Geologiche (L-34) 

Scienze Naturali (L-32) 
Diagnostica e Materiali per la conservazione e il restauro (L-43) 

 
Gli studenti che invece intendono immatricolarsi al Corso di Laurea in Scienze Biologiche dovranno sostenere una prova di ammissione, poiché 
l'accesso al corso è a numero programmato su base locale. 
 

 
PER L ’ANNO ACCADEMICO 2019/2020  

SONO PREVISTE PIU ’  SESSIONI  DELLA PROVA DI VERIFICA  
 

LA PRIMA SESSIONE SI  TERRÀ SABATO  6 APRILE 2019 
LA SECONDA SESSIONE SI  TERRÀ SABATO 13 APRILE 2019 

presso le  Aule Informatiche del  Plesso Didatt ico M orgagni  –  V ia le  Morgagni  40-44 Fi renze .  
 

Le informazioni  per registrarsi  e  preno tarsi  a l la  prova saran no disponibi l i  sul  s i to  web della  
Scuola di  Scienze M atematiche,  Fis iche e Natural i   

http :/ /www.scienze.uni f i . i t  
 

 
 

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 60 minuti. 
 
La prova consta di 20 quesiti a risposta multipla, in ciascuno dei quali una sola delle risposte proposte è esatta. 
 
Argomento della prova è la matematica di base. 
 
-Per fare un po' di esercizio: 
ricordando ai nostri studenti che il test di verifica verte solamente sulle conoscenze di matematica di base, vi proponiamo un  link di interesse: 
al SYLLABUS DI MATEMATICA e agli esercizi fatti appositamente per allenarsi al test, che trovate alla pagina: 
https://www.scienze.unifi.it/vp-233-allenarsi-ai-test-di-matematica.html 


