
PROVE PER LA VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Per l’iscrizione ad un corso di laurea triennale del Dipartimento di Agraria è richiesto il 
possesso di un’adeguata preparazione iniziale. 
Pertanto, per l’anno accademico 2018-19, gli studenti che intendono immatricolarsi ai corsi 
di laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie (classe L-25), Scienze forestali e 
ambientali (classe L-25) e in Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26) sono obbligati a 
sostenere una Prova per la Valutazione della Preparazione Iniziale. 
La Prova per la Valutazione della Preparazione Iniziale è un semplice strumento di 
orientamento e di valutazione delle capacità iniziali ed il mancato superamento non 
preclude l’iscrizione al corso di laurea. 
 
DATA SVOLGIMENTO DELLA PROVA  
La Prova per la Valutazione della Preparazione Iniziale sarà svolta in data 9 gennaio 2019 
e si terrà nelle aule A e B del Dipartimento di Agraria sito in località Feo di Vito. Gli 
studenti iscritti alla prova dovranno presentarsi nelle aule predisposte alle ore 8,30 per la 
procedura di identificazione esibendo un documento di riconoscimento valido e la 
ricevuta del versamento di € 30,00 tramite bonifico bancario(1). L’inizio della prova sarà 
alle 9,30.  
 
ISCRIZIONE ALLA PROVA  
Gli studenti dovranno registrarsi online, a partire dal 19 novembre 2018 sino alle ore 
12,00 del 7 gennaio 2019, accedendo alla relativa pagina disponibile sul sito: 
http://www.agraria.unirc.it/iscrizione_test.php?task=usr_reg.  
Non saranno accolte domande di partecipazione alla prova inviate per posta. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ED ARGOMENTI DELLA PROVA  
La Prova per la Valutazione della Preparazione Iniziale consiste in un test cartaceo 
costituito da 75 quesiti a risposta multipla, suddivisi in cinque sezioni: 
1. Linguaggio matematico di base (20 quesiti in 60 minuti); 
2. Biologia (15 quesiti in 15 minuti); 
3. Chimica (15 quesiti in 20 minuti); 
4. Fisica (15 quesiti in 30 minuti); 
A ciascun quesito sono associate cinque risposte, una sola delle quali è esatta. Ad ogni 
risposta esatta è attribuito 1 punto, mentre ogni risposta errata è penalizzata con –0,25 
punti. Ai quesiti ai quali la risposta non è stata data o è stata annullata, vengono 
assegnati 0 punti.  
La prova ha la durata complessiva di 2 ore e 5 minuti. 
 
PREPARAZIONE ALLA PROVA  

Per la preparazione alla prova di ingresso saranno resi disponibili presso la segreteria dei 
Corsi di studio (dott. Filippo Ambroggio, fambroggio@unirc.it) esempi di test di 
ammissione. 

 
ESITO DELLA PROVA E SUE CONSEGUENZE 
Il mancato superamento della prova di valutazione non preclude l’iscrizione al corso di 
laurea. Tuttavia, per gli studenti che non conseguiranno il punteggio minimo (che verrà 



stabilito successivamente) sono previsti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da 
assolvere con il superamento di una Prova di Verifica. Per la preparazione alle suddette 
prove di verifica, il Dipartimento di Agraria organizzerà dei Corsi di Recupero, a 
frequenza obbligatoria, secondo il seguente calendario: 

 
Lo studente che non avrà superato la Prova di Verifica, assolverà gli OFA in sede di 
esame delle corrispondenti discipline. Qualunque sia l'esito di quest’ultima prova lo 
studente potrà sostenere gli esami di tutte le discipline 
 
MANCATO SOSTENIMENTO DELLA PROVA  
Lo studente che non sostiene la Prova per la Valutazione della Preparazione Iniziale non 
potrà immatricolarsi ai corsi di laurea triennale del Dipartimento di Agraria. 
 
ESONERI 
Lo studente, proveniente da altro corso di laurea o altro ateneo, che presenterà domanda 
di passaggio/trasferimento e che dimostrerà di aver sostenuto e superato una Prova di 
Valutazione della Preparazione Iniziale o Prova di Verifica analoga a quanto previsto per il 
CdS, sarà esonerato dalla prova stessa. 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Prof. Sorgonà Agostino mail asorgona@unirc.it; cell.: 328.54.52.409 
Dott. Ambroggio Filippo mail fambroggio@unirc.it; tel: 0965.169.42.06 
 
(1)Dati per la compilazione del bonifico bancario: 
ORDINANTE: Nome e Cognome del candidato o della candidata. 
CAUSALE: Prova per La Valutazione Della Preparazione Iniziale a Scienze e Tecnologie 
agrarie oppure Scienze Forestali e Ambientali oppure Scienze e Tecnologie Alimentari - 
A.A. 2018–2019. 
BENEFICIARIO: UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA. 
IBAN: IT 55V 02008 1630300040106071 (Banca UNICREDIT spa). 
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