GENERALE

L’accertamento dell’adeguata preparazione iniziale, che è OBBLIGATORIO ai sensi del DM 270, viene
effettuato mediante un Test di Ingresso che si terrà il giorno 20 settembre 2018 alle ore 9.00 presso
il Dipartimento di Matematica, via Dodecaneso 35.
Sono esentati da tale test:
a) gli studenti che hanno sostenuto nel 2018 il test per l'accesso programmato al corso di laurea
in Scienze Biologiche presso l'Università di Genova.
b) Gli studenti che hanno conseguito, in Italia, un voto maggiore o uguale a 95/100 all'esame
di Stato (in qualunque anno). Se il voto non è in centesimi, si terrà conto della
normalizzazione a 100.
c) Gli studenti che hanno già conseguito una laurea in Italia o all'estero.
d) Gli studenti che, in un precedente corso universitario (in Italia o all'estero) hanno acquisito
3 o più CFU in discipline matematiche
e) Gli studenti che hanno superato il test anticipato GLUES in data 18/5/2018.
ATTENZIONE: chi ritiene di avere diritto ad una delle esenzioni b-e, deve dichiararlo all'atto della
preimmatricolazione. Mentre le esenzioni (b), (c) ed (e) verranno controllate d'ufficio, per usufruire
dell'esenzione (d) è necessario presentare formale domanda (anche per e-mail a
sportello@scienze.unige.it) presso lo Sportello dello Studente di Scienze MFN prima possibile, e
comunque entro il 19 ottobre 2018, ore 12, allegando certificazione o autocertificazione dei crediti
acquisiti. Per qualunque dubbio relativo alle esenzioni potete inviare un E-mail allo Sportello dello
Studente (sportello@scienze.unige.it), oppure al referente della Scuola per le verifiche iniziali, Prof.
Luca Banfi (banfi@chimica.unige.it).
Per partecipare al test del 20 settembre bisogna essere preimmatricolati ad uno dei corsi di laurea
ad accesso libero della Scuola di Scienze MFN. Bisogna inoltre iscriversi alla verifica tramite aulaweb
(al link https://smfc.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=363) entro le ore 12 del 18 settembre
2018. Per accedere al sito aulaweb bisogna autenticarsi con le credenziali UNIGEPASS, che saranno
rilasciate all'atto della preimmatricolazione.
Nell'istanza aulaweb sopra citata gli studenti potranno trovare anche un esempio di test ed una
serie di argomenti da ripassare per prepararsi al test.
Agli studenti che non raggiungono una determinata soglia (comunicata in seguito) nel test del 20
settembre (o nel test per Scienze Biologiche) verranno attribuiti gli Obblighi Formativi Aggiunti
(O.F.A.). Gli studenti esenti ai sensi delle lettere b-e non avranno invece attribuiti gli O.F.A.
Per gli studenti non esenti che per qualunque motivo non abbiano potuto partecipare al test del 20
settembre verrà organizzato un secondo test il 9 novembre alle ore 13.30. Ciò nonostante è
fortemente consigliato partecipare al test del 20 settembre, anche qualora si sia ancora in dubbio
se iscriversi o no. Entrambi i test del 20 settembre e del 9 novembre sono del tutto gratuiti. Anche
in questo caso a chi non raggiungerà una determinata soglia saranno attribuiti gli O.F.A. A chi, non
essendo esente, non partecipa a nessun test verranno attribuiti gli O.F.A. ed il Piano degli Studi non
sarà caricato fino al loro assolvimento e non potranno dare esami nel frattempo.

Gli studenti che hanno avuto gli O.F.A. in seguito ad un test potranno invece dare gli esami. Se però
non soddisferanno gli O.F.A. entro i primi di ottobre 2019 (data per la presentazione dei piani di
studio) non potranno mettere in piano insegnamenti di anni superiori al primo (in pratica dovranno
iscriversi come ripetenti).
Le modalità per il soddisfacimento degli OFA sono specifiche di ogni corso di laurea della Scuola. Tali
modalità verranno pubblicate su un documento a parte entro la fine di giugno 2018.

