IMMATRICOLARSI AI CORSI DI LAUREA TRIENNALI DELLA SCUOLA DI SCIENZE A.A. 2017-2018

SCUOLA
DI

SCIENZE

QUALE CORSO DI LAUREA MI INTERESSA?

BIOLOGIA - BIOLOGIA MOLECOLARE - BIOTECNOLOGIE - CHIMICA CHIMICA INDUSTRIALE - FISICA - INFORMATICA - OTTICA E OPTOMETRIA
- SCIENZA DEI MATERIALI - SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE SCIENZE NATURALI

ASTRONOMIA - MATEMATICA - SCIENZE GEOLOGICHE

STATISTICA PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA
STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE

CHE TIPO DI CORSO DI LAUREA E’?

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO

CORSI DI LAUREA CON PROVA DI ACCERTAMENTO OBBLIGATORIA

CORSI DI LAUREA CON PROVA DI ACCERTAMENTO OBBLIGATORIA

COSA DEVO FARE PER ISCRIVERMI?

Devi fare un test obbligatorio, in base al voto ottenuto e alla
graduatoria stilata potrai o meno iscriverti.

Devi fare un test obbligatorio ma il risultato che otterrai non
sarà vincolante.

Devi fare un test obbligatorio ma il risultato che otterrai non
sarà vincolante.

QUALE TEST DEVO FARE?

TOLC-I

TOLC-I

TOLC-E

DOVE FACCIO IL TEST?

A Padova e in qualunque Università accreditata da CISIA.

A Padova e in qualunque Università accreditata da CISIA.

A Padova e in qualunque Università accreditata da CISIA.

COME ACCEDO AL TEST?

Ti devi iscrivere al TOLC-I dal sito CISIA per qualunque sede
prescelta, anche Padova.

Ti devi iscrivere al TOLC-I dal sito CISIA per qualunque sede
prescelta, anche Padova.

Ti devi iscrivere al TOLC-E dal sito CISIA per qualunque sede
prescelta, anche Padova.

QUANDO FACCIO IL TEST?

Padova: 8, 9, 10, 11 maggio, 17, 18, 19, 20 luglio, 29, 30 31
agosto e 1, 4, 5 settembre. Per le altri sedi consulta il sito CISIA.

Padova: 8, 9, 10, 11 maggio, 17, 18, 19, 20 luglio, 29, 30 31
agosto e 1, 4, 5 settembre. Per le altri sedi consulta il sito CISIA.

Padova: 19, 26 maggio, 17, 18, luglio, 7, 18 e 25 settembre.
Per le altri sedi consulta il sito CISIA.

COM’E’ STRUTTURATO IL TEST?

Il test è composto da 20 quesiti di Matematica, 5 di Logica, 10
di Scienze, 5 di Comprensione Verbale e 30 di Inglese e avrai a
disposizione 120 minuti in totale.

Il test è composto da 20 quesiti di Matematica, 5 di Logica, 10
di Scienze, 5 di Comprensione Verbale e 30 di Inglese e avrai a
disposizione 120 minuti in totale.

Il test è composto da 13 quesiti di Logica, 10 di di Comprensione Verbale e 13 di Matematica e 30 di Inglese e avrai a disposizione 105 minuti in totale.

COME POSSO PREPARARMI?

Nel sito CISIA trovi i test di allenamento.

Nel sito CISIA trovi i test di allenamento.

Nel sito CISIA trovi i test di allenamento.

COME VENGO VALUTATO?

Che tu faccia il test a Padova o in altra sede, il punteggio che
vedrai al termine del test sarà rivalutato secondo modalità definite dalla Scuola di Scienze che considererà solo le sezioni di
Matematica, Logica, Scienze e Comprensione Verbale e valuterà: 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data e -0,25 per ogni risposta errata ad eccezione della
sezione di Scienze dove il punteggio sarà: 0,1 per ogni risposta
corretta, 0 per ogni risposta non data e -0,025 per ogni risposta
errata. Il punteggio massimo sarà 31. Ottenendo un punteggio
inferiore a 13/31 avrai un debito in matematica (OFA – Obbligo
Aggiuntivo Formativo) da recuperare entro il 30/09/2018.

Che tu faccia il test a Padova o in altra sede, il punteggio che
vedrai al termine del test sarà rivalutato secondo modalità definite dalla Scuola di Scienze che considererà solo le sezioni di
Matematica, Logica, Scienze e Comprensione Verbale e valuterà: 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data e -0,25 per ogni risposta errata ad eccezione della
sezione di Scienze dove il punteggio sarà: 0,1 per ogni risposta
corretta, 0 per ogni risposta non data e -0,025 per ogni risposta
errata. Il punteggio massimo sarà 31. Ottenendo un punteggio
inferiore a 13/31 avrai un debito in matematica (OFA – Obbligo
Aggiuntivo Formativo) da recuperare entro il 30/09/2018.

Che tu faccia il test a Padova o in altra sede, il punteggio
acquisito sarà in ogni caso pesato secondo modalità definite
dalla Scuola di Scienze. Per il calcolo del punteggio finale per
l’iscrizione a Padova si considerano solo le sezioni di Logica,
Comprensione Verbale e Matematica. Il punteggio viene così
conteggiato: 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per
ogni risposta non data e una penalizzazione di -0,25 per ogni
risposta errata. Il punteggio massimo per noi è 36. Se ottieni
un punteggio inferiore a 15/36 avrai un debito in matematica
(OFA – Obbligo Aggiuntivo Formativo) da recuperare entro il
30/09/2018.

SE NON SONO SODDISFATTO DEL PUNTEGGIO OTTENUTO
POSSO RIPETERE IL TEST?

Puoi ripetere il test una volta al mese entro il 7/09/2017 ma ricordati che il punteggio considerato sarà sempre quello dell’ultimo test fatto, anche se inferiore al precedente.

Puoi ripetere il test una volta al mese entro il 29/09/2017 e il
punteggio considerato sarà sempre quello dell’ultimo test fatto,
anche se inferiore al precedente. In ogni caso per i corsi di laurea ad accesso libero, il voto ottenuto nel test non è vincolante
per poterti iscrivere ma se inferiore a 13/31 ti darà un debito
formativo da recuperare nell’anno accademico di iscrizione.

Puoi ripetere il test una volta al mese entro il 29/09/2017 e il
punteggio considerato sarà sempre quello dell’ultimo test fatto,
anche se inferiore al precedente. In ogni caso per i corsi di laurea ad accesso libero, il voto ottenuto nel test non è vincolante
per poterti iscrivere ma se inferiore a 15/36 ti darà un debito
formativo da recuperare nell’anno accademico di iscrizione.

DOPO AVER SVOLTO IL TEST COSA DEVO FARE?

Puoi pre-immatricolarti on-line sul sito www.uniweb.unipd.it
solo così il nostro ufficio immatricolazioni potrà ricevere il tuo
punteggio da CISIA. I periodi di preimmatricolazione sono:
dal 2 maggio fino alle ore 12:00 del 15 maggio oppure dal 22
agosto alle ore 12:00 del 9 settembre.
Attenzione nella prima finestra vengono messi a disposizione il
50% dei posti disponibili e solo per chi ha ottenuto un punteggio non inferiore a 20/31. Nella finestra estiva non c’è un voto
minimo richiesto e il punteggio finale terrà conto anche del
voto di maturità che inciderà per il 20%.

Puoi pre-immatricolarti on-line sul sito www.uniweb.unipd.it
solo così il nostro ufficio immatricolazioni potrà ricevere il tuo
punteggio da CISIA.
I periodi di preimmatricolazione sono:

Puoi pre-immatricolarti on-line sul sito www.uniweb.unipd.it
solo così il nostro ufficio immatricolazioni potrà ricevere il tuo
punteggio da CISIA.
I periodi di pre-immatricolazione sono:

- dal 2 maggio fino alle ore 12:00 del 15 maggio oppure

- dal 22 maggio fino alle ore 12:00 del 31 maggio oppure dal

- dal 21 luglio fino alle ore 12:00 del 30 settembre.

- dal 21 luglio fino alle ore 12:00 del 30 settembre.

Sarà possibile procedere con l’immatricolazione nella propria
area riservata in Uniweb compilando la domanda.

Sarà possibile procedere con l’immatricolazione nella propria
area riservata in Uniweb compilando la domanda in una delle
finestre disponibili:

Sarà possibile procedere con l’immatricolazione nella propria
area riservata in Uniweb compilando la domanda in una delle
finestre disponibili:

- dalle ore 10.00 del 22 maggio ed entro le ore 12.00 del 5
giugno 2017;

- dalle ore 10:00 del 30 maggio ed entro le ore 12:00 del 5
giugno 2017;

- dalle ore 10.00 del 21 luglio ed entro le ore 18.00 del 30
settembre 2017.

- dalle ore 10:00 del 21 luglio fino alle ore 18:00 del 30 settembre 2017.

Hai verificato di essere nel periodo utile per l’immatricolazione?
Attenzione la domanda sarà compilabile solo dopo che la segreteria studenti avrà inserito il tuo punteggio in Uniweb. Potrai
verificarlo tu stesso entrando nella tua area riservata su: www.
uniweb.unipd.it
Se hai problemi tecnici scrivi a: imma.uniweb@unipd.it

Hai verificato di essere nel periodo utile per l’immatricolazione?
Attenzione la domanda sarà compilabile solo dopo che la segreteria studenti avrà inserito il tuo punteggio in Uniweb. Potrai
verificarlo tu stesso entrando nella tua area riservata su: www.
uniweb.unipd.it
Se hai problemi tecnici scrivi a: imma.uniweb@unipd.it

QUANDO POSSO IMMATRICOLARMI?

Le graduatorie, una per ciascun Corso di Laurea, degli ammessi e dei non ammessi, saranno pubblicate il 22 maggio (se
ti sei pre-immatricolato a maggio) e il 19 settembre 2017 (se
hai fatto la pre-immatricolazione estiva) e saranno disponibili
all’indirizzo http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione e alla
pagina http://didattica.unipd.it/offerta/risultati selezionando il
Corso di interesse.
I candidati risultati ammessi nella graduatoria di maggio dovranno compilare la domanda di immatricolazione entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 5 giugno 2017, per i
candidati ammessi nella graduatoria estiva il termine perentorio
è il 22 settembre alle ore 12:00.
La mancata presentazione della domanda di immatricolazione
nei termini prescritti equivale alla rinuncia alla propria posizione in graduatoria.
NON RIESCO A IMMATRICOLARMI

Hai verificato di essere nel periodo utile per l’immatricolazione?
Risulti tra i vincitori? Attenzione la domanda sarà compilabile
solo dopo che la segreteria studenti avrà inserito il tuo punteggio in Uniweb. Potrai verificarlo tu stesso entrando nella tua
area riservata su: www.uniweb.unipd.it
Se hai problemi tecnici scrivi a: imma.uniweb@unipd.it

NON RISULTO TRA GLI AMMESSI COSA POSSO FARE?

Se hai partecipato alla selezione di maggio puoi riprovare nella
finestra di settembre, ricordati che puoi riprovare il test più volte
entro il 7/09 e dovrai pre-immatricolarti entro il 9/09.
Se invece hai partecipato alla selezione di settembre e non sei
ammesso alla prima graduatoria puoi attendere i successivi ripescaggi ( il 25/09 e il 29/09) facendo attenzione alle scadenze
indicate nell’avviso di ammissione.
Ricordati che se non dovessi riuscire ad entrare nei corsi ad accesso programmato, hai comunque la possibilità di iscriverti ad
un corso ad acceso libero di tuo interesse
Hai anche la possibilità di iscriverti ai singoli insegnamenti.

WARNING: Le informazioni qui riportate sono un estratto degli avvisi di ammissione e sono quindi estremamente sintetiche e parziali. LEGGERE CON ATTENZIONE E FARE RIFERIMENTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AGLI AVVISI DI AMMISSIONE.

