FAQ

Immatricolazioni anno accademico 2016/17
 Quando sarà possibile immatricolarsi al Corso di Studio triennale di Biotecnologie?
Sarà possibile immatricolarsi a partire dal 1° agosto 2016 seguendo la procedura di Ateneo
(http://www.unipg.it/studenti).
 Il Corso di Studio prevede il numero chiuso?
No, il Corso di Studio è ad accesso libero e tutti coloro che sono in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero possono
immatricolarsi.
 Cosa si intende per test di valutazione?
Gli studenti che intendono immatricolarsi devono superare un test, utile per valutare sia la
preparazione iniziale che la personale propensione ad intraprendere un percorso di studi
nell'area scientifica.
 Posso partecipare a più test?
Si, è possibile partecipare a più test di diversi Corsi di Studio dell’Ateneo, seguendo le
indicazioni di ciascuno.


Per sostenere il test devo essere immatricolato al Corso?
No, non è indispensabile ma è fortemente consigliato che tutte le matricole abbiano
sostenuto il test entro l’inizio delle lezioni del primo semestre (3 Ottobre 2016).

 Quindi se non supero il test posso comunque procedere con l’immatricolazione?
Si, l’esito del test non è vincolante; anche se non dovessi superarlo, potrai comunque
immatricolarti al Corso di Studio ma ti verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo
(OFA) (link).
 In che consiste un OFA?
L’OFA esprime un debito formativo, cioè una lacuna in una o più materie oggetto del test; il
superamento degli OFA sarà possibile più volte nel corso dell’anno ed entro il 30 settembre
2017, secondo il medesimo calendario dei test; in caso contrario lo studente verrà iscritto
all'anno successivo come ripetente del primo anno e non potrà sostenere gli esami relativi
alla materia dell’OFA.
 Come si recupera un OFA?
Tutti gli studente avranno a disposizione 2 corsi di allineamento, uno di Matematica ed uno
di Chimica, erogati nelle prime settimane del mese di Ottobre 2016, il cui calendario verrà
reso pubblico entro la prima metà del mese di Settembre 2016; inoltre potrà essergli
assegnato il tutoraggio ad personam nelle materie di Biologia, Chimica generale ed
inorganica, Matematica, cui lo studente potrà accedere previa prenotazione. Orari e modalità
saranno rese note nel sito Web e presso la segreteria didattica del CdS.

 Quali sono gli argomenti del test?
Il test verterà sui seguenti argomenti: Matematica, Biologia, Chimica Generale ed
Inorganica, con riferimento ai contenuti dei programmi ministeriali in vigore negli istituti di
istruzione secondaria.

 Partecipare al test ha un costo?
No, la partecipazione al test non prevede alcun onero a carico dello studente.
 Quali sono le modalità e i tempi di iscrizione?
Puoi iscriverti inviando una mail all’indirizzo biotecno@unipg.it entro le ore 12:00 del
giorno precedente alla data del test che hai previsto di sostenere. Nella mail devi indicare:
oggetto: test Biotecnologie
data del test:
nome:
cognome:
data e luogo di nascita:
telefono:
indirizzo e-mail:
 Dove e in quali date è previsto il test di valutazione?
Il test si svolgerà presso il polo di Biotecnologie in via del Giochetto (quartiere MontelucePerugia) in aule che saranno rese note nel sito del Corso di volta in volta. Le date previste
sono:
6 Settembre 2016
3 Ottobre 2016
17 Gennaio 2017
6 Giugno 2017
5 Settembre 2017
 Come si svolgerà il test?
Allo studente verranno consegnate tre schede, una per ciascuna delle materie sopra indicate,
contenenti un totale di 60 quesiti a risposta multipla (20 per ciascuna materia). Lo studente
avrà a disposizione un tempo massimo di 180 minuti. La valutazione viene effettuata per
singola materia e la prova si intende superata se lo studente avrà risposto correttamente ad
almeno 10 delle 20 domande di ogni singola materia. In caso contrario allo studente verrà
attribuito uno (o più) OFA. L’esito del test sarà comunicato nel sito web del Corso.

Criteri di assegnazione del punteggio:
 risposta esatta:
1 punto;
 risposta sbagliata:
0 punti;
 risposta nulla:
0 punti;
 risposta mancante: 0 punti.
 Se volessi trasferirmi da altro Ateneo o Corso di Studio devo comunque sostenere il
test?
Non necessariamente, il Corso di Laurea valuterà caso per caso esonerando dalla
partecipazione al test, o a parte di esso, coloro ai quali sono stati riconosciuti almeno il 50%
dei CFU relativi agli esami di Chimica Generale e Inorganica con elementi di Stechiometria
e/o Matematica per le applicazioni e/o Biologia Generale con elementi di Citologia e
Istologia. Sono esonerati anche coloro i quali abbiano sostenuto con esito positivo analogo
test di valutazione nella struttura di provenienza.

 Quando avranno inizio le lezioni?
Le lezioni del primo semestre avranno inizio il 3 ottobre 2016 presso il polo Biotecnologico di
via del Giochetto – Perugia, data che coincide con il secondo test. Proseguiranno secondo il
calendario che verrà pubblicato entro settembre 2016.

RIEPILOGO ISCRIZIONI AL TEST








A partire dal 1 Luglio 2016 e fino alle ore 12:00 del 5 Settembre per il test del 6 Settembre;
a partire dal 6 Settembre 2016 e fino alle ore 12:00 del 30 Settembre per il test del 3
Ottobre;
entro le ore 12:00 del 16 Gennaio 2017 per il test del 17 Gennaio;
entro le ore 12:00 del 5 Giugno 2017 per il test del 6 Giugno;
entro le ore 12:00 del 4 Settembre 2017 per il test del 5 Settembre;
inviare e-mail a biotecno@unipg.it avente per oggetto: test Biotecnologie;
indicare nella e-mail il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, telefono, indirizzo email.

