Pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 7647) dal 3 luglio al 18 settembre 2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI SCIENZE M.F.N. N. 7197/2019 (PROT. N. 120423) DEL 3 LUGLIO 2019
ALBO UFFICIALE DI ATENEO REPERTORIO N. 7647/2019 (PROT. N. 120458) DEL 03 LUGLIO 2019
BANDO RELATIVO ALLA PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE IN INGRESSO PER COLORO CHE INTENDONO IMMATRICOLARSI AD UN CORSO DI LAUREA NON A
NUMERO PROGRAMMATO LOCALE O NAZIONALE DELLA SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Anno Accademico 2019/2020

Per immatricolarsi a corsi di laurea triennale ad accesso libero lo studente deve
sostenere una prova di verifica delle conoscenze in ingresso, obbligatoria ma non
preclusiva all’immatricolazione, volta a verificare la preparazione di base e a
contribuire al processo di orientamento verso la scelta del percorso universitario. Se lo
studente non supera la prova può comunque immatricolarsi, ma gli saranno assegnati
obblighi formativi aggiuntivi (OFA), come stabilito da ciascun corso di laurea.
***
Per la Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali i Corsi di Laurea che
prevedono tale prova sono:
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)
ART. 1 ESONERO DAL SOSTENIMENTO DELLA PROVA DI VERIFICA
Sono dispensati dal sostenimento della prova di verifica delle conoscenze in
ingresso coloro che:
a. abbiano sostenuto una prova analoga erogata da CISIA presso l’Università degli
Studi di Firenze o in un altro Ateneo, o che abbiano sostenuto il test di
ammissione al corso di laurea a numero programmato in Scienze Biologiche,
superando la prova di matematica con adeguato punteggio;
b. siano iscritti a Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Firenze o di un altro
Ateneo e che abbiano superato gli esami di matematica previsti al primo anno.
L’esonero dal sostenimento della prova di verifica è concesso dalla Scuola previa
presentazione e valutazione di idonea documentazione/certificazione attestante
la prova e il punteggio ottenuto nella sezione matematica ovvero il superamento
degli esami universitari di matematica. La richiesta dovrà essere inviata tramite
e-mail all’indirizzo ofa@scienze.unifi.it .
ART. 2 TERMINI E MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE ALLA PROVA DI VERIFICA
Per sostenere la prova di verifica è necessario prenotarsi su TURUL, collegandosi
alla pagina https://ammissioni.unifi.it nei seguenti periodi:
Data prova di verifica
Prenotazione e pagamento
12 settembre 2019 dalle ore 09:00 del 08/07/2019 alle ore 13:00 del 06/09/2019
24 settembre 2019 dalle ore 09:00 del 14/09/2019 alle ore 13:00 del 18/09/2019
Per la partecipazione alla prova della Scuola è previsto il versamento di un
contributo per oneri amministrativi dell’importo di 30 euro da effettuarsi tramite
carta di credito o bollettino MAV da stampare a cura dello studente al termine
della procedura di iscrizione alla prova, direttamente dall’applicativo informatico. Il
versamento deve essere effettuato entro e non oltre il termine e l’orario ultimo
previsto per l’iscrizione. I candidati sono invitati a consultare lo stato della propria
ammissione alla prova su TURUL verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella
sezione “i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento
risulti acquisito. Si segnala che per la rendicontazione del pagamento occorrono da
1 a 3 giorni lavorativi. Eventuali anomalie andranno comunicate tempestivamente
tramite il servizio “richiedi assistenza” di TURUL fino alle ore 13:00 del giorno
precedente il termine ultimo per l’iscrizione. Per nessun motivo potrà essere
richiesto il rimborso del contributo versato per la partecipazione alla prova, anche
in ipotesi di mancata partecipazione alla stessa.
ART. 3 RICHIESTA DI AUSILI E DI MISURE COMPENSATIVE
I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di disabilità, ai sensi
della Legge 104/1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)
ai sensi della Legge 170/2010, possono beneficiare, nello svolgimento della prova,
di un tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di
verifica, pari a un massimo del 50% in più in caso di disabilità e invalidità e del 30%
in più in caso di DSA, nonché di appositi ausili o misure compensative in relazione
alla tipologia di invalidità o di disabilità certificata o di DSA.
La richiesta deve essere presentata su TURUL, nell’apposita sezione della
domanda di partecipazione, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la
diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla
richiesta dovrà essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei
benefici, idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice

che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle
Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
ART. 4 CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI VERIFICA
Le prove di verifica, organizzate su più turni, si effettueranno presso le Aule
informatiche del Centro Didattico Morgagni, Viale Morgagni n. 40/44, Firenze,
secondo il seguente calendario:
- giovedì 12 settembre 2019 dalle ore 9:30;
- martedì 24 settembre 2019 dalle ore 14:00.
A partire da 3 giorni precedenti la data di sostenimento della prova, ciascun candidato
potrà visualizzare l’aula e l’orario del proprio turno nella sezione “I tuoi concorsi”
sull’applicativo TURUL. I candidati dovranno presentarsi per le operazioni di
identificazione muniti di idoneo documento di riconoscimento, preferibilmente quello
indicato al momento dell’iscrizione. I cittadini Extra Unione Europea legalmente
soggiornanti in Italia sono tenuti ad esibire il Passaporto o altro documento valido per
l’identificazione.
Non sarà consentito l’accesso ai candidati oltre i termini indicati.
I candidati che per qualsiasi motivo risultino assenti saranno considerati rinunciatari e
dovranno iscriversi ad eventuali prove successive. Durante lo svolgimento della prova di
verifica ai candidati non è permesso: mettersi in relazione fra loro comunicando
verbalmente o per iscritto; consultare appunti o testi di alcun genere; utilizzare
calcolatrici o calcolatori ovvero essere in possesso di cellulare o altri ausili elettronici.
La prova prevede 20 quesiti sui seguenti argomenti:
Materia
Matematica di base (Algebra,
Geometria analitica, Trigonometria,
Potenze, Logaritmi, Disequazioni,
Logica, Conversioni, Geometria
euclidea)

N. quesiti

Tempo

20

60 minuti

I criteri di valutazione della prova sono i seguenti:
• risposta esatta: +1
• risposta sbagliata: -0,25
• risposta non data: 0
La Commissione esaminatrice è nominata dal Presidente della Scuola.
Ogni candidato potrà visionare l’esito della propria prova su TURUL collegandosi
all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it.
Non saranno date comunicazioni personali o telefoniche.
ART. 5 RISULTANZE DELLA PROVA DI VERIFICA
A seguito del sostenimento della prova di verifica, al candidato che non raggiunga
una votazione complessiva maggiore o uguale a 8 punti, verranno assegnati degli
obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che dovranno essere assolti mediante
sostenimento di una prova di recupero. Le modalità di svolgimento della prova di
recupero saranno comunicate su TURUL, collegandosi alla pagina
https://ammissioni.unifi.it e sul sito della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali disponibile al seguente indirizzo: https://www.scienze.unifi.it/. Sul sito
della Scuola sarà anche pubblicato il quadro degli esami di profitto ai quali non
potranno essere ammessi gli studenti che non abbiano assolto eventuali obblighi
formativi aggiuntivi (OFA).
ART.6 NORME FINALI.
I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini
istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento generale per la
protezione dei dati personali n. 2016/679. I candidati sono invitati a prendere
visione
dell’Informativa
in
materia
disponibile
alla
pagina
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia alla
normativa vigente in materia.
Per ogni ulteriore informazione i candidati possono rivolgersi alla Scuola di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali contattando l’indirizzo e-mail ofa@scienze.unifi.it
Ai sensi dell’art. 5, co. 1, della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è
la Dott.ssa Tina Fasulo (Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali).
Il presente bando è pubblicato dalla data successiva a quella della sottoscrizione sul
sito web di Ateneo https://www.unifi.it/ e sul sito web della Scuola di Scienze
Matematiche, fisiche e naturali.
Firenze, lì ___________
F.to Il Presidente della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Prof. Gianni Cardini

