Con.Scienze e Piano nazionale Lauree Scientifiche

Comunicazioni relative ai test 2014
14 febbraio 2014

Sessione anticipata di Marzo 2014 per gli studenti delle scuole superiori
Le prove anticipate sono organizzate dalle Strutture universitarie e si svolgeranno nel periodo dal 21
Marzo al 4 Aprile 2014 (esclusi i sabati e i giorni festivi) in date, ore e luoghi che saranno determinati
dalle strutturestesse. 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 manuale delle prove è
disponibile sul sito http://testingressoscienzepls.cineca.it/public/index.php . Istruzioni per l’attivazione
della sessione si trovano 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.

Sessioni autunnali 2014
Sessione
prima
sessione

seconda
sessione
terza
sessione

Modalità

Date delle prove

on‐line

Da Lunedì 1 a Lunedì 26 settembre, esclusi i sabati e i giorni
festivi.

cartacea

Un giorno da determinare tra il 10 e il 12 settembre.

on‐line

Da Lunedì 29 settembre a Venerdì 31 ottobre,
esclusi i sabati e i giorni festivi.

cartacea

Un giorno da determinare tra il 30 settembre e il 2 ottobre.

on‐line
solo il modulo mat_base

Da Lunedì 1 dicembre a Venerdì 19 dicembre, e inoltre da lunedì
12 Gennaio a venerdì 23 Gennaio 2015,esclusi i sabati e i giorni
festivi.

Informazioni generali si trovano sul sito http://testingressoscienzepls.cineca.it/public/index.php
Ulteriori informazioni specifiche saranno date successivamente e saranno poste sullo stesso sito.

Prova di selezione per i corsi di laurea a numero programmato
La prova di selezione proposta da Con‐Scienze e CONBUI in collaborazione con PLS, e con il supporto
organizzativo di CISIA, si terrà il giorno 9 settembre 2014. Ulteriori informazioni saranno diffuse
successivamente.

Sessione di autovalutazione presso le scuole, per i laboratori PLS
A partire dai primi giorni di marzo 2014 le strutture universitarie potranno attivare una sessione
sperimentale di autovalutazione, nell’ambito della quale le strutture stesse potranno accordarsi e
collaborare con gli istituti scolastici per dare a questi ultimi la possibilità di somministrare una
simulazione della prova di verifica. La prova, che sarà resa pubblica e sarà corredata di materiali di lavoro
e approfondimento, è intesa per la discussione sulle conoscenze e competenze richieste per l’ingresso ai
corsi di laurea e per favorirne lo sviluppo. Ulteriori informazioni saranno inviate alle strutture
universitarie e ai referenti dei progetti locali del Piano Lauree Scientifiche.
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