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DECRETO RETTORALE 
 
 
D. R. n. 994 
 
Prot. n. 51409 del 31.08.2020 
 
Cl. III/2 

 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 – “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
 
VISTI i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi delle lauree 
universitarie e delle lauree universitarie magistrali; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
VISTO il D.lgs n. 19 del 27 gennaio 2012; 
 
RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo; 
 
RICHIAMATI gli art. 19, 20, 21 e 25 del Regolamento Didattico di Ateneo; 
 
VISTO il D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento Iniziale e 
Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”; 
 
VISTO il D.M. 989 del 25.10.2019 “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 
2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 
 
VISTO il D.D. del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca prot. 0002211 del 
12.11.2019; 
 
VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento di Farmacia nella seduta del 21.11.2019 relativa alla 
proposta di istituzione del nuovo Corso di Laurea in Tecnologie Eco-Sostenibili e Tossicologia 
Ambientale (L-29); 
 
ACQUISITO il parere della Commissione Paritetica del Dipartimento di Farmacia espresso nella 
seduta del 4.12.2019; 
 
ACQUISITA la relazione tecnica preliminare del Nucleo di Valutazione espressa nella seduta del 
28.11.2019; 
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ACQUISITO il parere favorevole del Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi 
espresso nella seduta del 16.01.2020; 
 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 98 del 20.01.2020 di approvazione delle proposte di nuova 
istituzione a partire dall’anno accademico 2020/2021; 
 
ACQUISITO il parere favorevole contenuto nella relazione tecnica del Nucleo di Valutazione del 
12.02.2020; 
 
ACQUISITI i pareri del CUN espressi nelle adunanze del 29.01.2020 e 19.02.2020; 
 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 306 del 21.02.2020 di approvazione delle Schede SUA-CdS dei 
corsi di nuova istituzione 2020/2021 e la relativa Offerta Didattica Programmata ed Erogata; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 10.12.2019, 
11.02.2020, 17.03.2020 e 23.06.2020; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17.12.2019, 
25.02.2020, 31.03.2020 e 30.06.2020;   
 
PRESO ATTO degli esiti della valutazione preliminare delle CEV dell’ANVUR preposte alla verifica 
dei requisiti per l’accreditamento dei nuovi corsi di studio per l’Anno Accademico 2020/2021 e delle 
conseguenti controdeduzioni trasmesse in data 6.05.2020 dalle Strutture Didattiche proponenti per i 
soli corsi che hanno ricevuto parere di non accreditamento; 
 
RICHIAMATA la delibera n. 100 del 18.06.2020 con la quale il Consiglio Direttivo ANVUR ha recepito 
i protocolli di riesame delle CEV che ritengono valide le controdeduzioni fornite per i soli CdS che 
nella valutazione preliminare hanno ricevuto parere di non accreditamento e nella quale la stessa 
ANVUR ha formulato al Ministro proposta di accreditamento per tutti i corsi di nuova istituzione; 
 
VISTO il D.M. n. 307 del 14.07.2020 di accreditamento dei nuovi Corsi di Studio a partire dall’anno 
accademico 2020/2021; 
 
CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria in essere legata alla diffusione del virus COVID-19 ha 
reso necessaria per motivi organizzativi la modifica delle modalità di accesso al Corso di Studi di 
nuova istituzione L-29; 
 

VISTO l’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Tecnologie Eco-Sostenibili e Tossicologia 

Ambiantale (L-29); 

 

RICHIAMATO il D.R. n. 965 del 5.08.2020 di istituzione ed attivazione del Corso di Laurea L-29 

nonché di emanazione del relativo Regolamento Didattico per la coorte 2020/2021 ai sensi dell’art. 25 

del Regolamento Didattico di Ateneo; 

 

VISTO il Regolamento Didatttico del Corso di Laurea in Tecnologie Eco-Sostenibili e Tossicologia 

Ambiantale (L-29) per la coorte 2020/2021 emanato con D.R. n. 965 del 5.08.2020; 
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VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Farmacia che nella seduta del 

26.08.2020 ha stabilito di modificare l’art. 4 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in 

Tecnologie Eco-Sostenibili e Tossicologia Ambiantale (L-29) relativo alle “Conoscenze richieste per 

l’accesso e modalità di ammissione”; (ALL. 1) 

 

RAVVISATO il carattere di urgenza ai sensi dell’art. 17 lettera l) dello Statuto di Ateneo in virtù delle 

diverse richieste di immatricolazione già avanzate dagli studenti, 

 
 
 

DECRETA 
 
 
 

Art. 1 – L’art. 4 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Tecnologie Eco-Sostenibili e 
Tossicologia Ambientale (L-29) per la coorte 2020/2021 emanato con D.R. n. 965 del 
5.08.2020 è così modificato: 

 
 

Il seguente testo 

Art. 4 

Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione 

 

Conoscenze richieste per l'accesso 

 

Gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo 

conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Per l'accesso sono richieste 

conoscenze di base al fine di poter seguire proficuamente il Corso di Laurea. Tali conoscenze 

comprendono una soddisfacente familiarità con il calcolo matematico di base, padronanza delle 

principali leggi della fisica meccanica e conoscenze di base della biologia cellulare e della chimica 

generale, doti di logica, una capacità di espressione orale e scritta senza esitazioni ed errori, una 

discreta cultura generale. 

Il corso è a numero programmato ed è previsto un test d'ingresso per la selezione degli studenti da 

ammettere.La prova di ammissione, predisposta dal Corso di Studio, consiste nella soluzione di 

quesiti a risposta multipla, elaborati dai docenti e/o estratti a sorte da un elenco generale contenente 

un alto numero di domande su argomenti di Chimica, Biologia, Fisica, Matematica, Logica e Cultura 

generale e reso noto sul sito web del Corso di Studio. 

È previsto il recupero, da effettuarsi entro il primo anno di corso, degli obblighi formativi aggiuntivi 

(OFA) negli insegnamenti di Matematica, Fisica, Biologia e Chimica, oggetto del concorso di 

ammissione, per i candidati che siano al di sotto di una soglia di valutazione stabilita. 

Le modalità e la data di svolgimento del test di ammissione saranno adeguatamente pubblicizzate sul 

sito web di Ateneo (https://www.unich.it) e nelle bacheche della struttura didattica. 

 

http://www.unich.it/
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Modalità di ammissione 

 

Il Corso di Studio è a numero programmato. Per accedere alla prova di ammissione a tale Corso di 

Studio è necessario il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale ed è previsto un test 

d'ingresso per la selezione degli studenti. La prova di ammissione, predisposta dal Corso di Studio, 

consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta è esatta tra le 5 indicate. 

I quesiti, elaborati dai docenti e/o scelti dal Data Base pubblicato sul sito web del Corso di Studio 

(https://www.farmacia.unich.it/testa/orientamento/test-ingresso), riguardano le discipline di 

Matematica, Fisica, Chimica, Logica e Cultura generale e Biologia. 

 

Entro il 15 del mese di maggio di ogni anno il Consiglio del Corso di Studio propone al Consiglio di 

Dipartimento il numero massimo di studenti da iscrivere al primo anno e le modalità della prova 

d'ammissione, nonché i termini per l'immatricolazione ed i trasferimenti da riportare nel manifesto 

annuale degli studi. 

 

Per l'anno accademico 2020-21, l'utenza studentesca programmata è di 180 unità delle quali 178 per 

i cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia e due per cittadini non comunitari 

residenti all'estero (art.26, L 189 del 30.07.02). 

 

Le modalità e la data di svolgimento del test di ammissione saranno adeguatamente pubblicizzate sul 

sito dell’Ateneo (https://www.unich.it) e nelle bacheche della struttura didattica. 

I termini per la immatricolazione ed i trasferimenti sono determinati dal Manifesto degli Studi. 

 

In particolare, i quesiti del concorso di ammissione sono relativi alle seguenti discipline: 

 

- Fisica: 

Misure dirette ed indirette. Grandezze fondamentali e derivate. Dimensioni fisiche delle grandezze. 

Sistema metrico decimale. Sistema di Unità di misura Internazionale (SI). Unità di misura (nomi e 

relazioni tra unità fondamentali e derivate). Multipli e sottomultipli. Grandezze cinematiche. Moto 

rettilineo uniforme. Moto rettilineo uniformemente accelerato. Moto circolare uniforme. Moto armonico. 

Vettori ed operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze. Composizione vettoriale delle forze. 

Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione 

universale. Lavoro. Energia cinetica. Energia potenziale. Pressione e sue unità di misura. Principio di 

Archimede. Meccanismi di propagazione del calore. Leggi dei gas perfetti. Cambiamenti di stato. 

Cenni sui fenomeni acustici e ottici (riflessione, rifrazione, dispersione). Elettrostatica ed 

elettrodinamica. Campo e potenziale elettrico. Resistenza elettrica e resistività. Lavoro e Potenza 

elettrica. Effetti delle correnti elettriche. 

 

- Matematica: 

Numeri naturali, interi, razionali, reali e loro ordinamento e confronto. Operazioni algebriche e loro 

proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze e loro proprietà. Notazione scientifica. Radicali e loro 

proprietà. Logaritmi (in base 10 ed in base e) e loro proprietà. Espressioni algebriche. Equazioni 

algebriche di primo e secondo grado. Disequazioni. Nozioni fondamentali sulle funzioni e loro 

https://www.farmacia.unich.it/testa/orientamento/test-ingresso
file:///C:\Users\Tony\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\H7WSJ1M2\(https:\www.unich.it)
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rappresentazione grafica. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Misura degli angoli in gradi e 

radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Sistema di riferimento cartesiano 

nel piano. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto 

da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro 

rappresentazione nel piano cartesiano. 

 

- Chimica: 

Stati di aggregazione della materia. Sistemi eterogenei ed omogenei. Composti ed elementi. 

Composti ionici e molecolari. La composizione dell'atomo (elettroni, neutroni, protoni). Numero 

atomico e numero di massa. Peso atomico e peso molecolare. Reazioni chimiche e stechiometria 

(bilanciamento e calcoli stechiometrici elementari). Concetto di mole. Numero di Avogadro. Le 

soluzioni. Concentrazione delle soluzioni. Concetti di acido e base. Acidità, neutralità, basicità delle 

soluzioni acquose. pH. Glicidi. Lipidi. Aminoacidi e proteine. Acidi nucleici. 

 

- Biologia: 

Molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Cellule procariotiche ed 

eucariotiche. Cellule animali e vegetali. Membrana cellulare e sue funzioni. Strutture cellulari e loro 

funzione. Divisione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico. Tessuti animali e vegetali. 

Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica. Fermentazione. Riproduzione sessuata ed asessuata. 

Geni e DNA. Codice genetico e sua traduzione. Sintesi proteica. Anatomia dei principali apparati e 

rispettive funzioni ed interazioni. Nozioni generali su virus, batteri e funghi. Principali organi ed 

apparati delle piante e loro funzione. 

 
- Logica e cultura generale: 

Capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, scartando 

conclusioni errate o arbitrarie. Nozioni di storia antica, moderna e contemporanea. Nozioni di 

letteratura classica e moderna. Nozioni di geografia fisica e politica. 

 

In particolare, per quanto attiene alla modalità di verifica del possesso di tali conoscenze, la prova, cui 

sarà assegnato un tempo massimo di 120 minuti, consiste nello svolgimento di 80 quiz a risposta 

multipla (5 risposte) ed è così strutturata: 

-20 domande di logica e cultura generale 

-20 domande di chimica 

-10 domande di fisica 

-10 domande di matematica 

-20 domande di biologia 

Il punteggio della prova di selezione sarà determinato attribuendo per ogni risposta esatta 1 punto, 

sottraendo per ogni risposta errata 0,25 punti e non attribuendo alcun punto per ogni risposta non 

data. 

Nel caso di parità di punteggio prevale il punteggio ottenuto nella soluzione di quesiti relativi ai 
seguenti argomenti in ordine decrescente di importanza: chimica, matematica, fisica, biologia, cultura 
generale e professionale  
 

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA): Criteri per la loro determinazione e modalità per il recupero 

 

Modalità di verifica delle conoscenze richieste 

Oltre ad avere una funzione selettiva per l'accesso al 1° anno di corso, il test di ingresso assolve 
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anche all'obbligo di verificare la preparazione di base di tutti gli studenti che si iscrivono per la prima 

volta al Corso di Laurea in Tecnologie Eco-sostenibili e Tossicologia Ambientale. Per tale ragione il 

test di ingresso vale anche come test di verifica delle conoscenze iniziali. Questa verifica (obbligatoria 

ai sensi del DM 270/04) viene effettuata allo scopo di rilevare eventuali carenze formative degli 

immatricolati e di organizzare le necessarie attività di recupero (aggiuntive rispetto alle attività della 

didattica ordinaria del Corso di Studio), così da garantire un supporto didattico agli studenti ai quali, in 

base alle carenze rilevate tramite test di ingresso/verifica delle conoscenze iniziali, verranno 

assegnati degli OFA. 

Ai fini della verifica delle conoscenze iniziali verranno esclusi gli studenti provenienti da trasferimento 

in ingresso, passaggi di Corsi di Studio, riattivazioni di carriere, immatricolati ad anno successivo con 

abbreviazione di carriera e verranno considerate solo le risposte ai quesiti del test di ingresso relative 

alle seguenti materie: Chimica - Biologia - Fisica - Matematica. Tutte le informazioni relative al test di 

ingresso/verifica delle conoscenze iniziali (data, orario, sede, numero di quesiti, durata della prova, 

modalità di iscrizione, modalità di attribuzione del punteggio ad ogni risposta esatta, sbagliata o non 

data, ecc.) saranno pubblicate nel Bando di ammissione. 

Eventuali comunicazioni inerenti al test saranno pubblicate sul sito di Ateneo (https://www.unich.it) e 

nelle bacheche della struttura didattica. 

 

Come si determinano gli Obblighi Formativi Aggiuntivi 

In base agli esiti del test di ingresso ai fini della verifica delle conoscenze iniziali, negli ambiti 

disciplinari per i quali sono previste attività di recupero per lo studente che ha dato risposte corrette 

inferiori al 50% dei quesiti, vengono attribuiti, dopo l'immatricolazione, Obblighi Formativi Aggiuntivi 

(OFA) da colmare obbligatoriamente entro il primo anno mediante le modalità di recupero stabilite dal 

Presidente di CdS e dai docenti delle discipline in oggetto. 

Assolvere agli OFA entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di immatricolazione è obbligatorio 

per poter accedere agli appelli dei corrispondenti esami ufficiali previsti dal Piano degli Studi. 

 

Modalità per il recupero 

In base agli esiti del test di ingresso con valenza sia di selezione in entrata che di verifica delle 

conoscenze iniziali, se necessario, il Corso di Studio attiva corsi di recupero aggiuntivi rispetto alle 

lezioni dei corsi ufficiali in ciascuno degli ambiti disciplinari in cui gli studenti hanno acquisito debit i 

formativi. A tale proposito, i docenti delle discipline oggetto degli OFA stabiliranno 1 o 2 ore 

settimanali da dedicare al recupero. La frequenza al corso di recupero è obbligatoria. Gli studenti che 

frequentano i corsi di recupero non sono esonerati dall'obbligo di frequenza ai corsi ufficiali. Il debito 

formativo si intende colmato con il superamento di un test scritto di verifica. 

In caso di mancato assolvimento degli OFA entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di 

immatricolazione gli studenti non potranno sostenere esami degli anni successivi al primo se non 

quando avranno superato almeno 18 CFU relativi agli insegnamenti previsti nel primo anno di corso 

nell'ambito delle tipologie di base e caratterizzanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unich.it/
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È sostituito dal seguente testo: 
 
 

Art. 4 

Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione 

 

Conoscenze richieste per l'accesso 
 

Gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo 

conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Per l'accesso sono richieste 

conoscenze di base al fine di poter seguire proficuamente il Corso di Laurea. Tali conoscenze 

comprendono una soddisfacente familiarità con il calcolo matematico di base, padronanza delle 

principali leggi della fisica meccanica e conoscenze di base della biologia cellulare e della chimica 

generale, doti di logica, una capacità di espressione orale e scritta senza esitazioni ed errori, una 

discreta cultura generale. 

Per l'anno accademico 2020-21, l'utenza studentesca programmata è di 180 unità.  

In seguito ad immatricolazione, verranno definiti gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) 

mediante la somministrazione di quesiti a risposta multipla elaborati dai docenti contenenti 80 

domande su argomenti di Chimica, Biologia, Fisica, Matematica, Logica e Cultura generale. 

La soglia minima del voto di diploma per l'immatricolazione con l’esonero dagli OFA è di 

80/100. Gli studenti che rientrano nella graduatoria con voto di diploma inferiore ad 80/100 

dovranno sostenere il test di verifica delle conoscenze iniziali. L’eventuale recupero degli OFA 

dovrà effettuarsi entro il primo anno di corso e riguarda gli insegnamenti di Matematica, 

Fisica, Biologia e Chimica. 

 

 

Modalità di ammissione 

 

Il Corso di Studio è a numero programmato. Per l’immatricolazione a tale Corso di Laurea è 

necessario il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale. 

Entro il 15 del mese di maggio di ogni anno il Consiglio del Corso di Laurea propone al 

Consiglio di Dipartimento il numero massimo di studenti da iscrivere al primo anno, nonché i 

termini per l'immatricolazione ed i trasferimenti da riportare nel manifesto annuale degli studi. 

 

Per l'anno accademico 2020-21, l'utenza studentesca programmata è di 180 unità delle quali 

178 per i cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia e due per cittadini non 

comunitari residenti all'estero (art.26, L 189 del 30.07.02). Nello specifico, le 180 unità saranno 

selezionate in base ad una graduatoria di merito stilata secondo il voto di diploma della scuola 

secondaria superiore che terrà conto anche dell’ordine cronologico di iscrizione (a parità di 

votazione vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda).  

 

Le modalità di immatricolazione saranno adeguatamente pubblicizzate sul sito dell’Ateneo 

(https://www.unich.it) e nelle bacheche della struttura didattica. 

I termini per la immatricolazione ed i trasferimenti sono determinati dal Manifesto degli Studi. 

 

file:///C:\Users\Tony\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\H7WSJ1M2\(https:\www.unich.it)
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Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA): Criteri per la loro determinazione e modalità per il 

recupero 

 

 

Modalità di verifica delle conoscenze richieste 

 

Il test di verifica delle conoscenze iniziali (obbligatorio ai sensi del DM 270/04) viene effettuato 

allo scopo di rilevare eventuali carenze formative degli immatricolati e di organizzare le 

necessarie attività di recupero (aggiuntive rispetto alle attività della didattica ordinaria del 

Corso di Laurea), così da garantire un supporto didattico agli studenti ai quali, in base alle 

carenze rilevate tramite test di verifica delle conoscenze iniziali, verranno assegnati degli OFA. 

Ai fini della verifica delle conoscenze iniziali verranno esclusi gli studenti provenienti da 

trasferimento in ingresso, passaggi da altri Corsi di Studio, riattivazioni di carriere, 

immatricolati ad anno successivo con abbreviazione di carriera. Tutte le informazioni relative 

al test di verifica delle conoscenze iniziali (data, orario, sede, numero di quesiti, durata della 

prova, modalità di iscrizione, modalità di attribuzione del punteggio ad ogni risposta esatta, 

sbagliata o non data, ecc.) saranno pubblicate sul sito di Ateneo (https://www.unich.it) e nelle 

bacheche della struttura didattica. 

In particolare, i quesiti per l’attribuzione degli OFA saranno relativi alle seguenti discipline: 

 

- Fisica: 

Misure dirette ed indirette. Grandezze fondamentali e derivate. Dimensioni fisiche delle 

grandezze. Sistema metrico decimale. Sistema di Unità di misura Internazionale (SI). Unità di 

misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate). Multipli e sottomultipli. Grandezze 

cinematiche. Moto rettilineo uniforme. Moto rettilineo uniformemente accelerato. Moto 

circolare uniforme. Moto armonico. Vettori ed operazioni sui vettori. Forze, momenti delle 

forze. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di 

gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale. Lavoro. Energia cinetica. 

Energia potenziale. Pressione e sue unità di misura. Principio di Archimede. Meccanismi di 

propagazione del calore. Leggi dei gas perfetti. Cambiamenti di stato. Cenni sui fenomeni 

acustici e ottici (riflessione, rifrazione, dispersione). Elettrostatica ed elettrodinamica. Campo 

e potenziale elettrico. Resistenza elettrica e resistività. Lavoro e Potenza elettrica. Effetti delle 

correnti elettriche. 
 

- Matematica: 

Numeri naturali, interi, razionali, reali e loro ordinamento e confronto. Operazioni algebriche e 

loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze e loro proprietà. Notazione scientifica. 

Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 ed in base e) e loro proprietà. Espressioni 

algebriche. Equazioni algebriche di primo e secondo grado. Disequazioni. Nozioni 

fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazione grafica. Misure di lunghezze, superfici e 

volumi. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro 

valori notevoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Equazione della retta. Condizioni 

di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della 

circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano 

cartesiano. 
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- Chimica: 

Stati di aggregazione della materia. Sistemi eterogenei ed omogenei. Composti ed elementi. 

Composti ionici e molecolari. La composizione dell'atomo (elettroni, neutroni, protoni). 

Numero atomico e numero di massa. Peso atomico e peso molecolare. Reazioni chimiche e 

stechiometria (bilanciamento e calcoli stechiometrici elementari). Concetto di mole. Numero di 

Avogadro. Le soluzioni. Concentrazione delle soluzioni. Concetti di acido e base. Acidità, 

neutralità, basicità delle soluzioni acquose. pH. Glicidi. Lipidi. Aminoacidi e proteine. Acidi 

nucleici. 

 

- Biologia: 

Molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Cellule procariotiche 

ed eucariotiche. Cellule animali e vegetali. Membrana cellulare e sue funzioni. Strutture 

cellulari e loro funzione. Divisione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico. Tessuti 

animali e vegetali. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica. Fermentazione. Riproduzione 

sessuata ed asessuata. Geni e DNA. Codice genetico e sua traduzione. Sintesi proteica. 

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni ed interazioni. Nozioni generali su virus, 

batteri e funghi. Principali organi ed apparati delle piante e loro funzione. 

 

- Logica e cultura generale: 

Capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, 

scartando conclusioni errate o arbitrarie. Nozioni di storia antica, moderna e contemporanea. 

Nozioni di letteratura classica e moderna. Nozioni di geografia fisica e politica. 

 

In particolare, per quanto attiene alla modalità di verifica del possesso di tali conoscenze, la 

prova, cui sarà assegnato un tempo massimo di 120 minuti, consisterà nello svolgimento di 80 

quiz a risposta multipla (5 risposte) e sarà così strutturata: 

-20 domande di logica e cultura generale 

-20 domande di chimica 

-10 domande di fisica 

-10 domande di matematica 

-20 domande di biologia 

Il punteggio della prova di valutazione sarà determinato attribuendo per ogni risposta esatta 1 

punto, sottraendo per ogni risposta errata 0,25 punti e non attribuendo alcun punto per ogni 

risposta non data. 
 

Come si determinano gli Obblighi Formativi Aggiuntivi 

Il testdi verifica delle conoscenze iniziali sarà effettuato dopo l'immatricolazione. Negli ambiti 

disciplinari per i quali sono previste attività di recupero (chimica, fisica, matematica, biologia)saranno 

attribuiti obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) esclusivamente agli studenti che hanno dato risposte 

corrette inferiori al 50% dei quesiti. Gli OFA dovranno esserecolmati obbligatoriamente entro il primo 

anno mediante le modalità di recupero stabilite dal Presidente del Corso di Laurea e dai docenti delle 

discipline in oggetto. 

Assolvere agli OFA entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di immatricolazione è obbligatorio 

per poter accedere agli appelli dei corrispondenti esami ufficiali previsti dal Piano degli Studi. 
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Modalità per il recupero 

 

In base alla verifica delle conoscenze iniziali, se necessario, il Corso di Laurea attiva corsi di 

recupero aggiuntivi rispetto alle lezioni dei corsi ufficiali in ciascuno degli ambiti disciplinari in cui gli 

studenti hanno acquisito debiti formativi. A tale proposito, i docenti delle discipline oggetto degli OFA 

stabiliranno 1 o 2 ore settimanali da dedicare al recupero. La frequenza al corso di recupero è 

obbligatoria. Gli studenti che frequentano i corsi di recupero non sono esonerati dall'obbligo di 

frequenza ai corsi ufficiali. Il debito formativo si intende colmato con il superamento di un test scritto di 

verifica. 

In caso di mancato assolvimento degli OFA entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di 

immatricolazione gli studenti non potranno sostenere esami degli anni successivi al primo se non 

quando avranno superato almeno 18 CFU relativi agli insegnamenti previsti nel primo anno di corso 

nell'ambito delle tipologie di base e caratterizzanti. 

 

 

Art. 2 – Ai sensi dell’art. 17 lettera l) dello Statuto di Ateneo il presente Decreto sarà portato a ratif ica 

in Senato accademico nella prima seduta utile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Sergio CAPUTI 
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