
 

Corsi di studio di Scienze MM. FF. NN. 
Finalità della prova è la verifica, a scopo orientativo, delle conoscenze e competenze di base necessarie 

per la frequenza con profitto dei corsi di studio scientifici. La prova concorre inoltre a determinare i 

punteggi delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato. Qualora venga riscontrata una 

preparazione lacunosa nell'ambito matematico, viene assegnato un debito formativo in quest'ambito, da 

colmarsi entro il primo anno di corso.  

Per l’AA 2013/2014 le prove si sono svolte l’11 settembre 2013 (prima prova) e il 19 settembre 2013 

(seconda prova, riservata a chi non ha potuto partecipare alla prima); a partire dall’AA 2011/2012, la 

prova di recupero del debito formativo di Matematica è stata abolita a causa del basso numero di 

studenti partecipanti al corso di recupero e dell’altissima percentuale di studenti cui veniva confermato 

il debito formativo; è stato invece potenziato il tutorato nell’ambito dei singoli corsi di studio ed è in 

fase di completamento l’analisi dei risultati conseguiti ad un anno dall’immatricolazione.  

Tutti gli studenti a cui è stato attribuito il debito di Matematica dovranno sanarlo entro il 20 settembre 

2014, superando l’esame di matematica segnalato dal Corso di Studio di iscrizione dello studente; nel 

caso in cui il debito formativo non venisse sanato entro la data stabilita, lo studente verrà iscritto come 

ripetente al primo anno di corso.  

Come nel precedente anno accademico, i due test a risposta multipla sono consistiti in 80 quesiti così 

articolati:  

31 quesiti di matematica di base  

49 quesiti di ambito scientifico (7 quesiti per ciascuno dei seguenti ambiti: astronomia, biologia, 

chimica, fisica, geologia, informatica, matematica avanzata).  

Il criterio di attribuzione del punteggio prevedeva:  

-1 punto per risposta errata  

0 punti per risposta non data  

3 punti per risposta corretta  

Per il solo corso di laurea in Biotecnologie, ai fini della formulazione della graduatoria, il criterio di 

attribuzione del punteggio prevedeva:  

per i quesiti di matematica di base, di biologia, di chimica e di fisica  

-1 punto per risposta errata  

0 punti per risposta non data  

3 punti per risposta corretta  

per i quesiti di astronomia, di geologia, informatica, matematica avanzata  

-0.25 punti per risposta errata  

0 punti per risposta non data  

0.75 punti per risposta corretta  

I dati statistici di seguito riportati e quelli allegati, sono stati predisposti uniformando i criteri di 

attribuzione del punteggio per tutti i quesiti di tutti i corsi di laurea secondo lo schema -1 (risposta 

errata), 0 (risposta non data),.+3 (risposta esatta).  

Il debito di Matematica è stato attribuito a chi ha ottenuto meno di 40 punti nei 31 quesiti di matematica 

di base. Le graduatorie per l’immatricolazione ai corsi a numero programmato (biologia, biologia 

molecolare, biotecnologie, chimica, chimica industriale, scienza dei materiali, ottica e optometria, 

scienze e tecnologie per l’ambiente, scienze naturali) hanno tenuto conto del risultato della prova (70%) 

sugli 80 quesiti e del voto conseguito nell’esame di Stato (30%).  

Ciascun corso di studio ha, inoltre, autonomamente segnalato agli studenti eventuali carenze nelle 

discipline di ambito scientifico caratterizzanti il corso di studi stesso, senza peraltro attribuire alcun 

debito formativo. 

 Ai due test hanno partecipato 3205 studenti; il debito formativo è stato attribuito a 2718 studenti.  

I risultati complessivi delle prove di ingresso ai corsi di studio di Scienze MM. FF. NN. sono riportati 

nelle tabelle sotto riportate:  

• le tabelle 1 e 2 contengono le medie riferite all’intera popolazione degli studenti che hanno partecipato 

al test e quelle per indirizzo di studio.  



• in tabella 3 abbiamo segnalato gli Istituti i cui studenti hanno svolto il test con un punteggio medio 

riferito ai 31 quesiti di matematica di base non inferiore a 40 punti, corrispondente al livello di NON 

debito formativo.  

 

 

Alla pagina http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=lauree_2013-2014 

 sono pubblicati i test di ammissione svolti dal 2005/2006 al 2013/2014.  

Alla stessa pagina sono state inserite alcune simulazioni on line dei test di ammissione (raggiungibili 

anche dalle pagine http://www.scienze.unipd.it/studenti/ 

 e http://www.scienze.unipd.it/lauree_2013-2014/) 
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Corsi di studio di Scienze Statistiche 
La prova di accertamento è unica per tutte e tre le lauree triennali. Essa consente agli studenti di 

orientarsi rispetto alle attività formative offerte dai Corsi di studio in Scienze Statistiche. In particolare 

intende indicare a tutti i candidati i prerequisiti logico-matematici che permettono di affrontare i corsi di 

base con il massimo profitto. A questo scopo, anche se non sono previsti debiti formativi espliciti 

(creditizzati), gli studenti che realizzeranno meno di 12 punti su 30 saranno ammessi a sostenere gli 

esami previo contatto con i tutor di Scienze Statistiche.  

Il test di ingresso è on line e può essere sostenuto in qualsiasi momento nella finestra temporale 

prefissata (indicativamente da metà agosto a fine settembre). La prova di ammissione consiste nella 

soluzione di 30 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le quattro indicate per ciascun 

quesito, sui seguenti argomenti:  

− Comprensione verbale (10 quesiti)  

− Conoscenza elementare della lingua inglese (5 quesiti)  

− Ragionamento logico (4 quesiti)  

− Elementi di matematica di base (11 quesiti)  

 

L'elenco degli argomenti verificati è disponibile all'indirizzo 

http://www.statistica.unipd.it/ammissione/PrecorsoMatematica.pdf. I temi oggetto della prova sono 

affrontati nell’ambito del pre-corso di Matematica.  

Lo studente ha a disposizione un tempo massimo di 2 ore per completare la prova. Il test si intende 

superato se risulteranno corretti almeno 18 quesiti. Il risultato verrà comunicato al termine dello stesso. 

È possibile sostenere la prova una sola volta. Il sistema mette a disposizione un test composto dallo 

stesso tipo di domande di quello ufficiale che il candidato può ripetere a piacere per familiarizzare con il 

sistema e la tipologia di domande. Le domande (ma non le risposte!) dell'esempio di test d'ingresso, in 

formato PDF, sono disponibili all'indirizzo 

http://www.statistica.unipd.it/ammissione/provaTING2013.pdf.  

Maggiori informazioni sulla procedura di accreditamento sono reperibili all'indirizzo 

http://www.statistica.unipd.it/ammissione/index_LT.asp.  

Al test hanno partecipato 316 studenti. La sintesi dei risultati realizzati dagli studenti immatricolati ad 

uno dei tre corsi di studio in Scienze Statistiche è riportata all'indirizzo 

http://www.statistica.unipd.it/ammissione/risultatiTING2013.pdf. 

http://www.statistica.unipd.it/ammissione/risultatiTING2013.pdf


 



 



  



 

 


