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Il Coordinamento Con.Scienze – PLS per le prove di ingresso ai corsi di laurea scientifici
produce e propone un sistema(1) unitario di prove:



le prove di verifica delle conoscenze richieste per l'ingresso;
le prove di selezione.

Le prove di verifica delle conoscenze non vengono utilizzate per limitare l’accesso ai corsi di
laurea, ma hanno la finalità di stimolare gli studenti a migliorare la propria preparazione
iniziale(2). Tali prove si svolgono presso le sedi universitarie nei mesi di settembre, ottobre e
dicembre-gennaio; inoltre nel precedente mese di marzo viene proposta una sessione
anticipata di verifiche, per gli studenti delle ultime classi della scuola superiore. La
somministrazione può essere on-line, in date e ore decise dalle sedi, oppure in formato
cartaceo in due date stabilite dal coordinamento nazionale a inizio e fine settembre. Queste
prove sono realizzate con la collaborazione di CINECA.
Le prove di selezione(3) sono invece utilizzate dai corsi di laurea che hanno il numero
programmato degli accessi, in particolare nell’area biologica, per formare la graduatoria dei
candidati all'ammissione. Le prove di selezione si svolgono in una singola data all’inizio di
settembre e vengono realizzate con la collaborazione di CISIA.
Di seguito viene data una descrizione sintetica delle prove previste per l’anno 2015. Ulteriori
informazioni sulla struttura delle prove, sui tempi e sulle modalità di adesione si possono
trovare nei siti web indicati in nota. Si prega in particolare di prendere nota del fatto che le
prove della sessione anticipata si potranno svolgere dal 17 al 31 marzo inclusi e che
l’attivazione della sessione si potrà fare dal 17 al 24 febbraio sul sito dei referenti di
struttura.

(1)

Per maggiori informazioni si veda il sito pubblico del coordinamento dei test
http://testingressoscienzepls.cineca.it/public/index.php
(2)

I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, ... richiedono altresì il possesso o
l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le
conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività
formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno
di corso [D.M.22 ottobre 2004, n.270, art.6 comma 1].
(3)

http://www.cisiaonline.it/it/scienze/95/Scienze.html
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Verifiche delle conoscenze per l’ingresso
Sessione anticipata di Marzo 2015 per gli studenti delle scuole superiori
Le prove anticipate sono organizzate dalle Strutture universitarie e si svolgeranno nel periodo
dal 17 al 31 Marzo 2015 (esclusi i sabati e i giorni festivi) in date, ore e luoghi che saranno
determinati dalle strutture stesse. Le prove sono dello stesso tipo di quelle che si svolgono in
autunno e saranno somministrate esclusivamente in modalità on-line, attraverso il portale e il
sistema informativo realizzato dal CINECA per conto del MIUR – Piano nazionale Lauree
Scientifiche. Il sistema sarà attivo a partire dal 17 febbraio 2015. L’attivazione della
sessione anticipata da parte delle sedi è consigliata entro il 24 febbraio. Il manuale delle
prove con l’indicazione di tutte le scadenze sarà disponibile a partire dalla stessa data sul sito
http://testingressoscienzepls.cineca.it/public/index.php. Istruzioni per l’attivazione della
sessione si troveranno nel sito dei referenti di struttura.
Il test anticipato potrà essere offerto soltanto a un numero limitato di scuole e di studenti, che
dovranno essere individuati da ciascuna sede universitaria in collaborazione con i Progetti
locali PLS, con gli istituti scolastici e con gli Uffici Scolastici Regionali, avendo come
obiettivo un rapporto coordinato tra il sistema universitario e il sistema scolastico.

Verifiche delle conoscenze per l’ingresso - Sessioni autunnali 2015
Le date indicate nella tabella seguente potranno essere soggette a revisione, a seconda delle
date che saranno scelte per le prove di accesso nazionali ai corsi di laurea in Medicina,
Veterinaria, Architettura. Appena possibile saranno determinate le date definitive, che
verranno comunicate sul sito http://testingressoscienzepls.cineca.it/public/index.php . Ulteriori
informazioni si troveranno sullo stesso sito.
Sessione
prima
sessione

seconda
sessione
terza
sessione

Modalità

Date delle prove
(da confermare)

on-line

indicativamente da Martedì 1° settembre a Lunedì 21
settembre, esclusi i sabati e i giorni festivi

cartacea

indicativamente lunedì 7 o venerdì 11 settembre 2015

on-line

indicativamente da venerdì 25 settembre a Venerdì 31
ottobre, esclusi i sabati e i giorni festivi.

cartacea
on-line
solo il modulo
mat_base

indicativamente Mercoledì 30 settembre 2015
indicativamente da Martedì 1 dicembre a Venerdì 18
dicembre, e inoltre da lunedì 11 Gennaio a venerdì 22
Gennaio 2016, esclusi i sabati e i giorni festivi.
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Prova di selezione per i corsi di laurea a numero programmato
La prova di selezione proposta da Con.Scienze e CBUI in collaborazione con PLS, e con il
supporto organizzativo di CISIA, è programmata tra il 7 e il 15 settembre 2015. La data sarà
stabilita appena possibile, ossia appena saranno certe le date delle prove di accesso ai corsi di
laurea in Medicina, Veterinaria, Architettura, Professioni Sanitarie, Formazione Primaria.
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