
 

     

Rep. 179/2013 
Prot. 1520 del 1/7/2013 

 
BANDO RELATIVO AL TEST DI AMMISSIONE E ASSOLVIMENTO 
DEL DEBITO FORMATIVO PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE 

DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA 
 

Test per l’accertamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi 
 

Anno Accademico 2013/2014 
 
Art. 1 – PREMESSA 

Il Manifesto degli studi a.a. 2013/14, alla sezione 3, prevede che per immatricolarsi 
ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea a ciclo unico [ex DM 270/04] non a 
numero programmato a livello nazionale o locale dell’ateneo fiorentino, attivati per 
l’a.a.2013/14, è necessario sostenere un test obbligatorio ma non preclusivo 
dell’immatricolazione, volto a verificare la preparazione di base dello studente. 
La Scuola di Ingegneria partecipa al test unico nazionale del Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA) per l’accertamento degli 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per verificare il possesso di conoscenze di 
matematica, logica, fisica e chimica ritenute basilari e offrire ai futuri studenti la 
possibilità di valutare il proprio grado di attitudine per gli studi di ingegneria 
La partecipazione al test è obbligatoria. Il risultato del test non è vincolante ai fini 
dell'immatricolazione ma solo ai fini della carriera come studenti. 
La mancata partecipazione, indipendentemente dall'esito, al test o alle prove di 
recupero OFA comporta la non ammissione a sostenere gli esami di profitto. Agli 
immatricolati che non hanno superato il test sono attribuiti degli OFA (cioè un debito da 
recuperare) che comportano la non ammissione a sostenere gli esami di profitto delle 
discipline dei settori MAT/03, MAT/05, MAT/08, FIS/01 e FIS/03 fino a quando non 
sarà stato colmato il debito formativo. 
Devono sostenere il test gli studenti che nell'anno accademico 2013/2014 intendono 
immatricolarsi a uno dei corsi di laurea di seguito indicati: 
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale classe L-7 
Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni classe L-8 



 
 
 
 

Ingegneria Informatica classe L-8 
Ingegneria Meccanica classe L-9 
e gli studenti immatricolati negli anni accademici precedenti ed ancora in possesso di 
OFA. 
 
Art. 2 –  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Requisito per l’ammissione è il possesso di un Diploma di Scuola Secondaria 
Superiore o di altro Titolo di Studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 
 
Art. 3 - ESONERI DALLA PROVA 
 
Possono chiedere di essere esonerati dalla partecipazione al test OFA, con 
conseguente assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi, coloro che: 

1. abbiano partecipato per l'anno accademico 2013/2014 al Test CISIA per 
Ingegneria presso altre sedi, riportando valutazione sufficiente secondo i criteri 
stabiliti dalla Scuola d'Ingegneria dell'Università di Firenze. Non e' possibile 
chiedere il riconoscimento di nessun altro tipo di prova svolta presso l'Università 
di Firenze o presso altre sedi; 

2. si siano immatricolati presso la Scuola di Ingegneria di qualsiasi Università o 
Politecnico italiano entro l'anno accademico 2005-06 e si siano successivamente 
trasferiti presso la Scuola d'Ingegneria dell'Università di Firenze; 

3. siano stati ammessi ai corsi di laurea della Scuola d'Ingegneria dell'Università di 
Firenze provenendo da altre Scuole o Atenei e a cui siano stati riconosciuti 
almeno 6 crediti nei settori disciplinari MAT/03 (Geometria) o MAT/05 
(Analisi Matematica). 

 
Documentazione per la domanda di esonero 
Per la tipologia 1) le richieste di esonero devono essere presentate presso la 
Segreteria della Scuola di Ingegneria e devono essere indirizzate al Coordinatore 
della Commissione Test d'Ingresso della Scuola di Ingegneria. Sarà cura della Scuola 
richiedere direttamente al CISIA la documentazione comprovante l'esito della prova 
sostenuta presso altra sede. 
Per le tipologie 2) e 3) sarà cura del Presidente del Corso di Laurea di appartenenza 
inviare al Coordinatore della Commissione Test d’Ingresso l'avvenuto 
riconoscimento di crediti nei settori disciplinari MAT/03 o MAT/05 in seguito a 
delibera della struttura didattica competente. 



 
 
 
 

In mancanza di tali documentazioni l'esonero non sarà riconosciuto e lo studente 
sarà tenuto a partecipare al Test Nazionale o alle prove di recupero fissate dalla 
Scuola. 
 
Art. 4 – TERMINI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE AL TEST 

1. I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla prova solo 
ed esclusivamente on-line utilizzando la procedura appositamente predisposta 
all’indirizzo http://sol.unifi.it/. Sarà possibile iscriversi dal 5 luglio 2013 al 
26 agosto 2013. Oltre la scadenza non sarà più possibile iscriversi e, quindi, 
partecipare al test. 

2. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con  modalità e 
tempi diversi da quelli riportati al precedente comma 1. 

3. Per la partecipazione alla prova e' richiesto, anche ai candidati già 
immatricolati negli a.a. precedenti, il versamento di un contributo di € 
30,00 per oneri amministrativi da effettuarsi su bollettino di c/c postale sul 
conto numero 5504 intestato all'Università degli Studi di Firenze, Tasse e 
contributi, Servizio di Tesoreria, Piazza San Marco, 4, 50121, Firenze con 
causale obbligatoria "Quota partecipazione al test di ingresso per la Scuola di 
Ingegneria per l'a.a 2013/2014". 

Il versamento deve essere effettuato prima dell’espletamento del test e 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere esibita il giorno della prova 
unitamente ad un valido documento d’identificazione pena l'esclusione dalla 
prova. 
I cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, sono tenuti ad 
esibire il passaporto o altro documento valido per l’identificazione. 

4. Gli studenti che siano riconosciuti diversamente abili, ai sensi della legge 
5/2/1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, che in relazione 
alla propria disabilità necessitino di specifici supporti durante lo svolgimento 
della prova, e i candidati affetti da dislessia ai sensi della Legge n. 170/2010, 
sono tenuti a presentare all’atto della domanda esplicita richiesta scritta in tale 
senso, nonché idonea documentazione che attesti il riconoscimento della 
disabilità da parte delle autorità preposte. Ai candidati affetti da dislessia, 
certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto 
a quello definito per le prove di ammissioni degli altri candidati. 

La richiesta andrà effettuata presso la Segreteria della Scuola di Ingegneria 
entro la data di scadenza di cui al precedente comma 1 specificando tipologia 
di handicap posseduto e ausilio necessario per lo svolgimento della prova. 



 
 
 
 

 
Art. 5 - DATA, LUOGO E MODALITA’ DI ACCESSO AL TEST 
 

1. Il test si terrà il giorno 03/09/2013 presso il Centro Didattico Morgagni Viale 
Morgagni, 40 - Firenze (zona Careggi). L’ingresso dei candidati avverrà da 
via T. Alderotti, 93/c. 

2. I candidati dovranno presentarsi alle ore 9.00 per le operazioni di 
identificazione, muniti dei seguenti documenti: 
a) attestazione del versamento della quota di iscrizione al test; 
b)  documento di identità in corso di validità; 
c) permesso o carta di soggiorno (per studenti non comunitari soggiornanti 

in Italia); 
d) Codice Fiscale. 

 
Art. 6 – CARATTERISTICHE  DELLA PROVA 
 
Il test prevede un totale di 80 quesiti raggruppati in cinque sezioni: logica, 
comprensione verbale, matematica 1, scienze fisiche e chimiche, matematica 2. 
Per i criteri di valutazione si rimanda al regolamento Test ingresso e OFA 
disponibile sul sito web della Scuola (http://www.ingegneria.unifi.it) Agli studenti 
che non raggiungono i requisiti necessari al superamento del test saranno addebitati 
Obblighi Formativi Aggiuntivi. Tale debito potrà essere recuperato esclusivamente 
attraverso il superamento di un esame. Lo studente in possesso di OFA non potrà 
sostenere gli esami dei corsi dei settori MAT/03, MAT/05, MAT/08, FIS/01 e 
FIS/03 fino a quando non avrà colmato il debito formativo derivante dal mancato 
superamento del test. 
Informazioni e documentazione sugli argomenti oggetto della prova sono 
disponibili sul sito web del Consorzio organizzatore: http://www.cisiaonline.it . 
 
Art. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO E OBBLIGHI DEI CANDIDATI 
 

1. La prova avrà inizio non appena terminate le operazioni di identificazione dei 
candidati. 

2. I candidati che per qualsiasi motivo risultino assenti o che siano esclusi dalla 
prova per infrazioni al presente articolo del bando, saranno considerati 
rinunciatari. La rinuncia comporta la non ammissione a sostenere gli esami di 
profitto. 



 
 
 
 

3. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti 
complessivi, suddivisi in 30 minuti per ciascuna delle cinque sezioni 
componenti la prova. Non è consentito lasciare l’aula durante gli ultimi 30 
minuti della prova. 

4. E’ fatto divieto ai candidati, pena l'esclusione dalla prova, di tenere con sé 
durante lo svolgimento della prova borse o zaini, libri o appunti, telefoni 
cellulari, calcolatrici o qualsivoglia altro strumento elettronico. Pertanto, i 
telefoni cellulari e gli altri strumenti elettronici dovranno essere consegnati al 
personale preposto al riconoscimento, prima dell’inizio dello svolgimento della 
prova. Borse, zaini, libri appunti o altro materiale saranno invece depositati, a 
vista, nell'aula ove il candidato svolge la prova. 

5. E’ fatto divieto ai candidati, pena l'esclusione dalla prova, di comunicare tra di 
loro durante lo svolgimento della prova, sia verbalmente che per iscritto, 
ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della 
Commissione oppure con il personale addetto alla vigilanza. 

 
Art. 8- ESITO DELLA PROVA 
 
I risultati della prova saranno resi disponibili a partire dal 16 settembre 2013 sul sito 
della Scuola di Ingegneria http://www.ingegneria.unifi.it . Non saranno date 
comunicazioni personali. 
 
Ulteriori informazioni sulle varie fasi dello svolgimento della prova sono reperibili 
sul sito della Scuola di Ingegneria http://www.ingegneria.unifi.it. 
 
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini 
istituzionali dell’Università in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nonché al 
Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 
dell’Università degli Studi di Firenze approvato con D. R. 7 luglio 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. 
 
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle 



 
 
 
 

disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa, al manifesto 
degli studi ed ai regolamenti didattici. 
 
Il presente bando è pubblicato dalla data successiva a quella della sottoscrizione e 
per un periodo di almeno 60 giorni, sul sito web di Ateneo www.unifi.it e sul sito 
della Scuola di Ingegneria all’indirizzo http://www.ingegneria.unifi.it . Detta 
pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di 
Legge. 
 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il responsabile del procedimento 
amministrativo è il Dr. Stefano Malvagia. 
 
Questa Scuola si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che 
partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle 
disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti 
richiesti ai candidati. 
 
 
Firenze, 1 luglio 2013 

            Il Presidente della Scuola 
            Prof. Marcantonio Catelani 
 

 

 
                 
            

      
 


