Università degli Studi di Perugia

DR n. 1212

Il Rettore
VISTO il proprio precedente decreto n. 345 del 5 marzo 2019 “Selezione per
Oggetto:
Rettifica art.5 e art. 7
bando di Selezione per
l’ammissione al corso di
laurea in Scienze Motorie
e Sportive
A.A. 2019/20

l’ammissione al corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive A.A. 2’019/20” ed
in particolare l’art. 5 “Data e sede delle selezioni” e l’art. 7 “Argomenti delle
prove selettive e modalità di svolgimento”;
VISTA la nota del Coordinatore del corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive
con la quale si chiede che l’eventuale prova selettiva per l’ammissione al corso
di laurea in Scienze motorie e sportive della sessione estiva venga svolta in
modalità computer based;
VERIFICATA

la

disponibilità

dei

laboratori

informatici

presso

il

Centro

linguistico d’Ateneo;

IL DIRIGENTE:
Dott.ssa Antonella BIANCONI

Il Resp. dell’Ufficio:
Dott.ssa Catia DORILLI

DECRETA
Gli articoli 5 “Data e sede delle selezioni” e 7 “Argomenti delle prove selettive
e modalità di svolgimento” del D.R. n. 345 del 5 marzo 2019 sono interamente
sostituiti con i seguenti:

Il Resp. del procedimento:
Dott.ssa Catia DORILLI

Articolo 5 – Data e sede delle selezioni
5.1- SESSIONE PRIMAVERILE

La prova selettiva avrà luogo il giorno 10 maggio 2019 alle ore 9:00.
Sono previste tre sedi per lo svolgimento della selezione primaverile:
1. PERUGIA: presso le aule informatiche del Centro Linguistico d’Ateneo in Via
Enrico dal Pozzo snc;
2. MILANO: presso il Selexi Test Center in Via G. Vida, 11 presso il Centro
Direzionale Valtorta, Torre A, piano 1B;
3. BARI: presso UniVersus, Consorzio universitario per la formazione e
l’innovazione in Viale Japigia, 188.
Il candidato dovrà presentarsi presso la sede scelta al momento della
richiesta di immatricolazione on line.
Qualora il numero dei candidati iscritti risulti superiore al numero delle
postazioni informatiche disponibili, l’Ateneo si riserva di suddividere i
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candidati in sessioni successive nell’arco della stessa giornata, di cui
verrà data evidenza attraverso la pubblicazione di un avviso alla pagina
http://accessoprogrammato.unipg.it/.
Nel medesimo avviso sarà inoltre data comunicazione dell’orario di
convocazione dei candidati secondo l’eventuale suddivisione in sessioni.
La partecipazione alla selezione primaverile è riservata ai candidati che
hanno regolarmente effettuato la richiesta di immatricolazione dal 4
marzo 2019 ed entro le ore 13:00 del 18 aprile 2019.
La mancata presentazione del candidato alla selezione sarà considerata
come rinuncia, quale ne sia la causa.

5.2 - SESSIONE ESTIVA

La prova selettiva avrà luogo il giorno 18 settembre 2019 alle ore 9:00.
La prova si svolgerà presso le aule informatiche del Centro Linguistico
d’Ateneo in Via Enrico dal Pozzo snc - Perugia;
Qualora il numero dei candidati iscritti risulti superiore al numero delle
postazioni informatiche disponibili, l’Ateneo si riserva di suddividere i
candidati in sessioni successive nell’arco della stessa giornata, di cui
verrà data evidenza attraverso la pubblicazione di un avviso alla pagina
http://accessoprogrammato.unipg.it/.
Nel medesimo avviso sarà inoltre data comunicazione dell’orario di
convocazione dei candidati secondo l’eventuale suddivisione in sessioni.
La partecipazione alla selezione estiva è riservata ai candidati che hanno
regolarmente effettuato la richiesta di immatricolazione dal 1 luglio
2019 ed entro le ore 13:00 del 23 agosto 2019.
La mancata presentazione del candidato alla prova di ammissione sarà
considerata come rinuncia, quale ne sia la causa.

Articolo 7 - Argomenti delle prove selettive e modalità di svolgimento
7.1- SESSIONE PRIMAVERILE
Le prove verteranno su sessanta (60) quesiti, che presentano cinque
opzioni di risposta, di cui una soltanto esatta che deve essere
individuata dal candidato, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o
meno probabili, su argomenti di:
-

logica e cultura generale (35 quesiti)
matematica e fisica (5 quesiti)
biologia (10 quesiti)
chimica (10 quesiti)

Le prove si svolgeranno in modalità computer based e per il loro svolgimento
sarà assegnato un tempo di 80 minuti.
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L'Università si riserva il diritto di modificare per motivi organizzativi la modalità
di svolgimento della prova, da informatizzata a cartacea, dandone eventuale
comunicazione nell’avviso di convocazione.

7.2 - SESSIONE ESTIVA
Le prove verteranno su sessanta (60) quesiti, che presentano cinque
opzioni di risposta, di cui una soltanto esatta che deve essere
individuata dal candidato, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o
meno probabili, su argomenti di:
-

logica e cultura generale (35 quesiti)
matematica e fisica (5 quesiti)
biologia (10 quesiti)
chimica (10 quesiti)

La prova si svolgerà in modalità computer based e per il suo svolgimento sarà
assegnato un tempo di 80 minuti.
L'Università si riserva il diritto di modificare per motivi organizzativi la modalità
di svolgimento della prova, da informatizzata a cartacea, dandone eventuale
comunicazione nell’avviso di convocazione.
***
E’ fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante le prove e di utilizzare
telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o altra strumentazione
similare, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di
consultazione. Chi ne fosse in possesso dovrà depositarli prima dell’inizio della
prova.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla prova.
Sarà assicurata la vigilanza sui candidati secondo quanto disposto dal D.P.R.
686/57.

Perugia, 29 maggio 2019
Il Rettore

Prof. Franco MORICONI
F.to Franco Moriconi
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