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       SCUOLA DI AGRARIA 

BANDO RELATIVO ALLA PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE DI INGRESSO PER COLORO CHE 

INTENDONO IMMATRICOLARSI AD UN CORSO DI LAUREA/AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 

UNICO NON A NUMERO PROGRAMMATO LOCALE O NAZIONALE [EX DM 270/04] 

Anno Accademico 2015/2016 

 
Il Manifesto degli studi anno accademico 2015/2016, alla sezione 3.3.2, 

prevede che per coloro che si immatricolano ai corsi di laurea triennale ed 

ai corsi di laurea a ciclo unico non a numero programmato a livello 

nazionale o locale dell’ateneo fiorentino, attivati per l’anno accademico 

2015/2016, è necessario sostenere una prova di verifica delle conoscenze 

in ingresso, obbligatoria ma non preclusiva della immatricolazione, volto 

a verificarne la preparazione di base ed a contribuire al processo di 

orientamento verso la scelta del percorso universitario. 

Il mancato sostenimento della prova di verifica delle conoscenze di 

ingresso comporta la non ammissione agli esami di profitto. 

*** 

ART. 1 – ESONERO DAL SOSTENIMENTO DELLA PROVA DI VERIFICA 

    Sono dispensati dal sostenimento della prova di verifica delle 

conoscenze in ingresso coloro che, provenienti da questo o da altro 

Ateneo, documentino il superamento con esito positivo della prova di 

verifica di matematica e/o dell’esame di profitto di matematica. 

ART.2/1 - TERMINI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE ALLA PROVA DI 

VERIFICA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Per sostenere la prova di verifica è necessario prenotarsi collegandosi 

alla pagina http://www.agraria.unifi.it/cmpro-v-p-144.html, nel periodo 

compreso dal 01/08/2015 al 09/09/2015. 

Per la partecipazione alla prova della Scuola è previsto il versamento 

di un contributo per oneri amministrativi dell'importo di € 30 da 

effettuarsi o tramite carta di credito o tramite bollettino MAV da 

stampare a cura dello studente direttamente dai servizi online.  

Il versamento deve essere effettuato prima dell’espletamento della 

prova. 

I candidati che siano riconosciuti diversamente abili, ai sensi della Legge 

n. 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, che in relazione alla 

propria disabilità necessitino di specifici supporti durante lo svolgimento 

della prova, nonché i candidati affetti da dislessia ai sensi della Legge n. 

170/2010, ai quali è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in 

più rispetto a quello definito per le prove di ammissione degli altri candidati, 

dovranno inviare – entro la scadenza per la prenotazione alla prova – una 

e.mail a stefano.rapaccini@unifi.it allegando la documentazione 

certificativa e indicando l’eventuale ausilio necessario.  

ART. 3/2 – CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA 

PROVA DI VERIFICA 

La prova di verifica si effettuerà il giorno 

15 settembre 2015 – dalle ore 8:30 

presso le Aule E – G – H in Piazzale delle Cascine, 18. 

Argomenti della prova: matematica, logica, fisica e cultura 

scientifica. 

Per lo svolgimento sarà assegnato un tempo massimo di 2 ore. 

I criteri di valutazione della prova sono i seguenti: 

 Risposta esatta: 4 punti; 

 Risposta sbagliata: -1 punto; 

 Risposta non data: 0 punti; 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Presidente della Scuola. 

I candidati dovranno presentarsi per le operazioni di identificazione 

muniti di idoneo documento di riconoscimento personale e della ricevuta 

del versamento di € 30. I cittadini extra Unione Europea legalmente 

soggiornanti in Italia, sono tenuti ad esibire il passaporto o altro documento 

valido per l’identificazione. La prova avrà inizio non appena ultimate le 

operazioni di identificazione e le altre operazioni preliminari. Non sarà 

consentito l’accesso dei candidati oltre l’orario stabilito. 

I candidati che per qualsiasi motivo risultino assenti, saranno 

considerati rinunciatari e dovranno iscriversi ad eventuali prove 

successive. 

Prima dello svolgimento della prova di verifica verrà consegnato ad 

ogni candidato un foglio riassuntivo degli adempimenti da seguire. 

Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di 

comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in 

relazione con altri; non potranno consultare appunti o testi di alcun 

genere, né calcolatrici o calcolatori, né essere in possesso di cellulari o 

di altri ausili elettronici. 

L’esito della prova di verifica sarà resa nota mediante pubblicazione 

alla pagina http://www.agraria.unifi.it/cmpro-v-p-144.html, nel periodo 

compreso dal 21/09/2015 al 28/09/2015. 

Non saranno date comunicazioni personali o telefoniche. 

ART. 4/3 – RISULTANZE DELLA PROVA DI VERIFICA 

A seguito del sostenimento, con risultati negativi, della prova di 

verifica di matematica, possono essere eventualmente riconosciuti allo 

studente degli obblighi formativi aggiuntivi (da concordare con il 

docente di matematica). 

Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi 

comporta l’esclusione dal sostenimento della verifica finale. 

ART.5/4 –NORME FINALI 

I dati personali relativi al presente procedimento, sono raccolti e trattati per 

fini istituzionali dell’Università, in conformità al D.Lgs. 196/2003, nonché al 

“Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 

dell’Università degli Studi di Firenze”, emanato con D.R. 7/7/2004, n. 449, così 

come modificato dal D.R. 29/12/2005, n. 1177. Per quanto non contemplato nel 

presente Bando si rinvia alla normativa vigente in materia. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola di Agraria, 

Piazzale delle Cascine n. 18 - Firenze, recapiti telefonici 055.2755771-

779-716 - e.mail scuola@agraria.unifi.it 

Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è Annalisa 

Carraresi, Responsabile della Scuola di Agraria. 

Il presente Bando è pubblicato dalla data successiva a quella della 

sottoscrizione sul sito web di Ateneo www.unifi.it e sul sito della Scuola di 

Agraria alla pagina http://www.agraria.unifi.it/cmpro-v-p-144.html 

 

 

Firenze, 01/07/2015  F.to IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI AGRARIA 

           PROF. GIUSEPPE SURICO 


