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ART. 1) FINALITÀ 
Per l'immatricolazione ai Corsi di Laurea Triennale in Scienze Biologiche e Biotecnologie del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie, è obbligatorio sostenere una "Prova di Orientamento". 
La mancata partecipazione alla prova di orientament o di cui sopra, tranne nei casi di 
esonero di cui all'articolo 3, non consentirà l'imm atricolazione al Corso di Laurea  Triennale 
in Biotecnologie ed al Corso di Laurea Triennale in  Scienze Biologiche.   
La prova di orientamento, organizzata in collaborazione con il CISIA, Consorzio InterUniversitario 
Sistemi Integrati per l'Accesso, ha carattere nazionale ed offre agli studenti l'opportunità di valutare 
la preparazione iniziale e le attitudini agli studi scientifici. Gli esiti della prova saranno anche utili 
per individuare le attività didattiche supplementari necessarie per colmare le lacune iniziali e 
seguire con maggior profitto i corsi universitari. 
La prova di orientamento per l'accesso ai suddetti Corsi di Laurea Triennale del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie può essere sostenuta solo in modalità "tradizionale": Test in Presenza. 
L'esito della prova di orientamento non condiziona, comunque, la  possibilità di  
immatricolazione.  
La prova di orientamento è strutturata in più sezioni di quesiti che, per i Corsi di Laurea  Triennale 
in Scienze Biologiche e Biotecnologie,  riguardano: 
1) Linguaggio Matematico di Base 
2) Biologia 
3) Chimica 
4) Fisica 
5) Comprensione del Testo 
La prova di orientamento per i suddetti Corsi di Laurea Triennale si svolge, come in tutte le sedi 
associate al Consorzio CISIA, solo in modalità "tradizionale": Test in Presenza, il giorno 9 
Settembre 2016, con inizio alle ore 10.30. 
Il Consorzio CISIA mette a disposizione prove degli anni precedenti e test di esercitazione sul suo 
sito web (www.cisiaonline.it). 
ART. 2) MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL TEST IN PRESENZA 
Per essere ammessi a sostenere la prova di orientamento è necessario eseguire la procedura di 
preiscrizione, che consiste nella compilazione della modulistica online reperibile sul sito web di 
Ateneo (www.unisannio.it) e nel versamento di un contributo per la partecipazione al test. 
Per conoscere le date di apertura e di chiusura dei termini delle preiscrizioni, l'importo del 
versamento e le modalità di presentazione della documentazione richiesta, si rimanda agli avvisi 
che l'Unità Organizzativa Carriere Studenti provvederà a pubblicare entro la seconda decade del 
mese di luglio. 
ART. 3) ESONERO DALLA PROVA DI ORIENTAMENTO 
La prova di orientamento non è obbligatoria per coloro che: 
a) abbiano partecipato nell'anno in corso al Test CISIA, solo ed esclusivamente in modalità 

"tradizionale": Test in Presenza, per Scienze presso altre sedi, consorziate CISIA. 
In questo caso, al fine di verificare se gli stessi si debbano iscrivere con o senza Obblighi 
Formativi Aggiuntivi (OFA), la richiesta di esonero deve essere presentata allegando apposita 
autocertificazione attestante l'effettiva partecipazione alla prova medesima ed il punteggio 
conseguito in ciascuna Area, con particolare riferimento all'Area "Linguaggio Matematico di 
Base", all' Area  "Fisica" e all'Area "Chimica". 

b) siano laureati ai corsi di Laurea appartenenti alle Classi L2 ed L13  che chiedano l'iscrizione 
per il conseguimento di un secondo titolo accademico.  



In questo caso lo studente dovrà presentare un'autocertificazione con l'indicazione del titolo 
conseguito e con l'elenco degli esami sostenuti e il numero di CFU conseguiti; 

c) siano studenti già iscritti ai Corsi di Laurea in Scienze Biologiche e Biotecnologie del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie (ovvero della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
precedentemente all'a.a. 2013/2014) dell'Università del Sannio, rinunciatari o decaduti ai sensi 
del Regolamento Didattico di Ateneo a partire dall'anno accademico 2012/2013. 
Al fine di verificare se si debbano iscrivere con o senza OFA, occorre che gli studenti 
presentino: 
- un'autocertificazione con gli esami sostenuti e il numero di CFU conseguiti o, in 

alternativa; 
- un'autocertificazione attestante il punteggio conseguito nei test sostenuti per l'ingresso 

ai predetti corsi di studio nell'Area "Linguaggio Matematico di Base", nell'Area "Fisica" e 
nell'Area "Chimica"; 

d) siano studenti rinunciatari o decaduti, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo a partire 
dall'anno accademico 2012/2013, già iscritti ai Corsi di Laurea Triennali in Scienze Biologiche e 
Biotecnologie o Corsi diversi da Scienze Biologiche e Biotecnologie appartenenti alle Classi 
L2 ed L13  di altri Atenei. 
Al fine di verificare se si debbano iscrivere con o senza OFA, occorre che gli studenti 
presentino: 
- un'autocertificazione con gli esami sostenuti  e il numero di CFU conseguiti o, in 

alternativa; 
- un'autocertificazione attestante il punteggio  conseguito nei test sostenuti per l'ingresso 

ai predetti corsi di studio nell'Area "Linguaggio Matematico di Base", nell'Area "Fisica" e 
nell'Area "Chimica"; 

e) siano trasferiti da Corsi di Laurea Triennali in Scienze Biologiche e Biotecnologie o Corsi 
diversi da Scienze Biologiche e Biotecnologie appartenenti alle Classi L2 ed L13  di altri Atenei. 
Al fine di verificare se si debbano iscrivere con o senza OFA, occorre che gli studenti 
presentino: 
- un'autocertificazione con gli esami sostenuti e il numero di CFU conseguiti o, in 

alternativa; 
- un'autocertificazione attestante il punteggio  conseguito nell'Area "Linguaggio 

Matematico di Base", nell'Area "Fisica" e nell'Area "Chimica"; 
f) iscritti al primo anno di un Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche o Biotecnologie 

oppure iscritti ad anni successivi al primo di un Corso di Laurea Triennale in Scienze 
Biologiche, Biotecnologie e Scienze Geologiche che intendano effettuare passaggio di corso di 
Laurea.  
Al fine di verificare se si debbano iscrivere con o senza OFA, occorre che gli studenti 
presentino: 
- un'autocertificazione con gli esami sostenuti e il numero di CFU conseguiti o, in 

alternativa; 
- un'autocertificazione attestante il punteggio conseguito nei test sostenuti per l'ingresso 

ai predetti corsi di Laurea nell'Area "Linguaggio Matematico di Base", nell'Area "Fisica" e 
nell'Area "Chimica". 

ART. 4) RISULTATO DELLA PROVA DI ORIENTAMENTO 
La prova di orientamento prevede l'attribuzione degli OFA in: Matematica e/o Chimica  e/o Fisica, 
ai candidati che abbiano un punteggio inferiore a: 
1) 6,5/20 nell'Area "Linguaggio Matematico di Base"; 
2) 4,25/15 nell'Area  "Fisica"; 
3) 5/15 nell'Area "Chimica". 
Si precisa che il punteggio sarà così determinato: 
1) in caso di risposta esatta verrà attribuito il punteggio di 1; 
2) in caso di risposta non data o risposta annullata verrà attribuito il punteggio di 0; 
3) in caso di risposta sbagliata verrà attribuita la penalizzazione di -0,25; 
ART. 5) ATTRIBUZIONE OFA 
Gli OFA sono attribuiti agli studenti che: 



•  abbiano riportato nella prova di orientamento dei punteggi inferiori a quelli indicati nel precedente 
Articolo 4; 
•  pur essendo esonerati dalla prova di orientamento, di cui al precedente articolo 3), abbiano 
partecipato nell'anno in corso o in passato al Test CISIA di Scienze presso Sedi aderenti al 
Consorzio CISIA, riportando punteggi inferiori a quelli stabiliti dal precedente Articolo 4) oppure 
non abbiano superato (o ottenuto mediante convalida) nel loro precedente percorso di studi 
accademico almeno 6 CFU in ciascuna delle seguenti Aree: Matematica, Fisica e Chimica. 
ART. 6) RECUPERO DEGLI OFA 
Lo studente con OFA dovrà frequentare corsi di recupero, appositamente organizzati dal 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie in modo che l'orario sia compatibile con la frequenza degli 
altri insegnamenti, nelle seguenti Aree: 1) Matematica; 2) Fisica; 3) Chimica. Gli OFA potranno 
essere assolti attraverso il superamento dei relativi esami in cui verranno verificate le conoscenze 
dei soli argomenti trattati nel corso. 
Gli studenti con OFA non possono sostenere alcun es ame di profitto prima di avere colmato 
il debito formativo aggiuntivo. 
ART. 7) CORSI DI RECUPERO DI MATEMATICA, FISICA E C HIMICA 
Ciascun corso di recupero si sviluppa in 20 ore di attività didattiche e verrà avviato prima  o 
contestualmente all'inizio delle lezioni del primo semestre. La frequenza dei precorsi è consigliata 
anche agli studenti senza OFA, i quali, peraltro, non dovranno sostenere l'esame finale. 
ART. 8) ESAMI FINALI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DEG LI OFA 
Gli esami possono essere sostenuti solo da studenti regolarmente immatricolati ai Corsi di Laurea 
Triennale in Scienze Biologiche e Biotecnologie del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
dell'Università del Sannio. 
Nel corso dell'anno accademico sono previsti 4 appelli di esame: il primo alla immediata 
conclusione dei Corsi di recupero, il secondo ed il terzo durante il periodo di esami previsto alla 
conclusione del primo semestre, ed il quarto durante il periodo di esami previsto alla conclusione 
del secondo semestre. Gli OFA dovranno essere obbligatoriamente assolti entro il 31 luglio 2017. 
La carriera amministrativa dello studente per chi non ha assolto gli OFA e, nello specifico, 
l'iscrizione all'anno successivo, sarà oggetto di successiva valutazione. 
 


