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BANDO RELATIVO AI TEST DI AUTOVATUTAZIONE PER COLORO CHE INTENDONO
IMMATRICOLARSI AD UN CORSO DI LAUREA NON A NUMERO PROGRAMMATO TOCALE O

NAZTONALE IEX DM 270104]

Anno Accademico 2014/2015
I Ma.lfesto degli stud anno accadedico 2014/2015, alla seziorè 3.3.2,

prevede chè pèrcÒloro che silmmatrico ano ai.ots dllaLrea ùiennale ed

ai corsi d aurea a ciclo unico [ex DM 270/04]
prÒgraÒmato a ivelonazonaleo ocale deil'ateneo forent.o, attivatj
per l'anno accademlco 2014/15, è necessa.io sostenére !n telf
abbligatoio ho 

"on 
prc.lusivo dell'i oti.oloziohe, vo to a verficarÈ

a preparazione di base dello st!dente.

ll mancato sostenimento del test di autovaluta2ione
obbligatorio comporta la non ammissioneasli €sami di profitto.

ART,1-TERMINIE MODALITA'PER TISCRIZIONE AL TEST E

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per sÒstenere I test è recessar o prenotars collegandosi a a pagina

htlrs:i/s.l.u\fi.r/dùtctùr'o4ovùl, ne periodo compreso dal

20 /oa/2o74 a 09 /09 12014.

Per la partecipazion€ al test de a Scuo a è previsto il versamento di
un contribùto pér oneri amministrativi dellimporto di € 30 da

efiettùarsi o trarn te carta di credito o tra.n le bollettino b6ncario rNCl
da stampare. cura de o studente diettamente dai servizionline. Detto
bolell.o bancario può essere versatÒ éscusivamente pressÒ gll

sporte lldela Banca UN aRED-lopera.tisù teiritorio naz ona e.

lvesameito deve esse.e efiettuato prima de 'espletade.to deltest.

lGndidatiche siano riconosciuti diveEamente abili, alsensi della Legge

n.1C4l1992, e succe$ive modifcazionied ntegraziof, che n reazione alla
proprja disablità necesstino dl specificl supporti durante lo svolslmento
dela prova, sono lenuti a presenta.e al'atto de a doma.da esplicita
rch esta sritta ln ta e senso, nonché ldonea documentaz one che attesu il
rconoscidento della disabilità da parte delleaurorirà preposte

Ai candidati alletti da dislessia ai sensi dela Legge f.17012010,
certf caU, è concesso un tempo agg unlivo par a 30 per cefto in plil
rìspettÒ a qùé lo def.ito per e prove dianrnisslonl deBlìa ù candjdat.

ART,2 - CARATTERIsTICHE E MODALITA' DI sVOLGIMENTO DEL

TEsT DI AUTOVALUTAZIONE

Itest si etfettuerà con !ra prova scrita chè consste ne darè
soluz on a 60 domande a risposta mLlt p a.

Argone.tì della prova: elementi di métematica, èleménti di
inf ornatica, cultura generale,

I criteri di valutazione deltestsono iseguenti:
r Velutazione risposta corretta = 2 pu.ti;
r V.lutazione risposta non data =0 puntii
r Valutazione risposta sbagliata = -l punti;

L. Commisslone esamifatrice è nomlnaté dé Presidente de a Scuola.

test sisvo serà presso e éule delCdL ln P anirc.z one de a cttà de
terlto.lo e del paesaggo, l. va Paladjn, 40 Empol i glÒrro
11109/2014 ale ore 14:30.

Per o svo Slmento deltest è assegnato u. tempo di 2 o.e.

candidal dovranno presentaEl ale ore 14:00 per e operazloni di

ideitfcazone munlti dl idoneodocumentodidconoscìmento personale e

della ricewta delveEamento di€ 30. 
' 
.iÈtadini non .omunitari legalmente

sogSio.nantiin ltalia, sonolenut ad esib re passaporlo o altrodoc!mefto
laldo per 'ldentiiicaz one. La prova avrà lnzo non appena ultimate e

operazioni di ldÉntificazone e e altrc operazioni pre mi.a . Non sarà

consentito l'accessÒ dei candldati o tre i'orario stabllùo.

ca.didati che per qua siasi motivo ftultino assenti, sa€n.o
co.s der2t rinùnciat.ri edovra..oiscriversi ad eventualitestsuccessivì,

Prim: de o svolgimento deltest verà co.seg.ato ad ogn candidato
un fÒBllo aasù.tivo deg iadenp mentida segùire.

Durante o svogimento del test noi è pe.messo a ca.didati di
comunlcare Ùa oro verb.lmente o pe. iscritto, owe.o mettersi n

reazlone con altrl; non polranno consultare appurti o teni dl acun
genere, né cacolatrc o caholatori,.é e§sere ln possesso dl celluar o
dl altrl ausili elettron c.

L'esito de test sarà reso noto medianle pubbllcazl.ne alla paglna

htt.:/./Ntuw..l1ttp ùtif -/ da p/A9/2A74.

Nan so.o nha dote canunicozion i pe Éonoli a telelanEhe.

ART. 3 - RISULTANZE DELTEsT

AsesulÒdel soste. mento de test possonÒ essèrè eventua mente
rlco.oscuti alo studente degli obblighi formativi aS8iuntivi che
dovranno essere assoit co. a fiequeiza de! seguerti corej di sostegno:
Co6o di rècupe.o di matematica, Corso di recupero di informatica e

con I sostenimento dell'ulteriore prova dì verifica prevsta alla oro

corsi di eostegno s svoCeranno presso e auie de CdL i,r

P anifica, o.e del a città, del territorio e de paesagglo a Empoli dal
ts /a9 / 2074 a 04 / !7/2A!4.

Pers student che non s a.o inlenz onat a fre.tuentare eatvtàdl
sostegno ro, è rors,b'le sostenere dkettamente a verifica fl.a e.

ln caso dlmancato superamento della verifi.a fna e, per g i studenti che

harna freouentota e attivilà disostegno, è oGslb/e sostenerè nuovame.te
la prova senzafrequentare fuovamenle e attivùè disostegno.

Lassolvimento de8li eventuali obblighi formativi ag8iuntivi è
propedeutico per lcors di lsutuzonl di matematjca e appllcazjon per
l'urban sUca, Applicaz on d s stem nformatjvi teritoria i per
l'urban sUca e I laboratorìo d cutric!lum de pr mo anno.

ART.4 - NORME FINAL!

I dati peEona reativi al presente procedime.to, sollo raccolt e
trattat per lni lstituziÒnéli del'Università, . conformità a D.Lgs.

196/20!3, nonché a "Regalonento di ottua2iahe del cadice dj
ptate2iane dei ddti persanùli in passesso dell'Universitò deqli Studi di
F,Terze-, emanalo con D.R. 7/7/2004, n.449, così come modifkato dal
D.R-29172/2A05, r- 1117 -

Per quohtÒ nan cantenplata nel ptesente Bonda e nnvto olla
norndtivd vigente in notena.

Per oBnl lnformazione rìvolgersi a a segreteria dei CdL, Via Paadini
40 Empo i e malL.d.pè.1cau one@!nlfi.it.

Responsable de p.oced mento, ai sensi de a legge 24111990, è I

dott, Stefano FRANc, Responsable Ammin strativo del D part mento di

ll presente Bando è pubb cato da a data successrva a

sottÒscriz one 5ul s to web di ateneo www.un l. t e 5ulslto
a 2 pa8 na ^.rÌ ar.i tÉttu'afrn j ii.
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