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Oggetto: test on line per la pre immatricolazione facoltà scientifiche
Come previsto dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 6, comma 1, per essere ammessi ad un corso di laurea, i
regolamenti didattici di ateneo richiedono oltre al diploma di scuola secondaria superiore, il possesso o
l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale.
A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano
le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in
collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore.
Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel
primo anno di corso, ma non viene preclusa l’immatricolazione.
I Corsi di Laurea (CdL) della Scuola di Scienze mm.ff.nn. e Farmacia dell’Università di Messina, attivati per
l'a.a 2017/18,
 Analisi e Gestione dei Rischi Naturali e Antropici
 Chimica
 Fisica
 Informatica
 Matematica
 Scienze Biologiche
 Scienze dell'Ambiente e della Natura
aderiscono alla Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e
Tecnologie (Con.Scienze) che ha stabilito di procedere, in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA), alla realizzazione di un sistema unitario di test di ingresso per i corsi
di laurea scientifici, Test Online Scienze (TOS), e propone un coordinamento per la somministrazione delle
prove che hanno validità nazionale. Lo studente può, quindi, sostenere il test in qualsiasi dipartimento,
struttura, facoltà o scuola di un’università italiana aderente a Con.Scienze, e il risultato conseguito ha validità
nazionale nelle sedi aderenti alla stessa.
Tutte le informazioni relative a struttura, durata, sedi e date dei tests sono pubblicate sui siti
www.conscienze.it e www.cisiaonline.com.
Ogni studente interessato deve provvedere all’iscrizione individualmente sulla piattaforma di iscrizione
CISIA scegliendo sede e data presso cui intende sostenere le prove.
E’ da precisare che tali tests non sono quelli di ammissione alle facoltà, specialmente quelle a numero
chiuso, ma sono tests di pre-immatricolazione di verifica delle conoscenze di base.
Per maggiori chiarimenti si allega la lettera ricevuta dall’Università degli Studi di Messina, Scuola di
Scienze mm.ff.nn. e Farmacia
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