SCUOLA DI SCIENZE MFN
FAQ SU VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE, SULLE ESENZIONI E SUGLI OFA
A.A. 2018/2019
(N.B.: queste FAQ riguardano i corsi di laurea della Scuola di Scienze MFN ad accesso libero. Non riguardano
il test di accesso a Scienze Biologiche, che è a numero programmato e che ha regole diverse)

FAQ GENERALI
1. Cos'è la Scuola di Scienze MFN?
La Scuola di Scienze MFN è una struttura di coordinamento che coordina le attività didattiche facenti
capo a 5 dipartimenti: DISTAV, DCCI, DIFI, DIMA, DIBRIS. In particolare i corsi di laurea di primo livello
gestiti dalla Scuola sono: Scienze Biologiche, Scienze Ambientali e Naturali, Scienze Geologiche, Scienza
dei Materiali, Chimica e Tecnologie Chimiche, Informatica, Fisica, Matematica, Statistica Matematica e
Trattamento Informatico dei Dati (SMID). Le verifiche iniziali per i corsi di laurea ad accesso libero (tutti
tranne Scienze Biologiche) sono organizzate dalla Scuola.
2. Cosa sono le Facoltà?
Le Facoltà non esistono più da 5 anni. Esistono: i Corsi di Studio (corsi di laurea o di laurea magistrale), i
Dipartimenti, le Scuole. Quindi, per esempio, uno studente può iscriversi al corso di laurea in "Chimica e
Tecnologie Chimiche" che è organizzato dal Dipartimento di "Chimica e Chimica Industriale" con il
coordinamento della Scuola di "Scienze MFN". Non esiste (e non è mai esistita) la "Facoltà di Chimica",
così come non esistono la Facoltà di Matematica, di Fisica etc.

FAQ SULLE VERIFICHE
3. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria anche se il corso di laurea è ad accesso libero?
Si, la verifica della preparazione iniziale è obbligatoria, in base alla legge 270, per tutti gli studenti che si
iscrivono in Italia ad un corso di laurea di primo livello. Anche se l'Università accetta l'iscrizione di chi non
prende parte alla verifica, lo studente avrà il blocco del piano e quindi non potrà dare gli esami fino a che
non avrà soddisfatto gli O.F.A.
4. Bisogna pagare qualcosa per prendere parte alla verifica?
Assolutamente no: la verifica è gratuita
5. Cosa succede se, per cause di forza maggiore, non posso prendere parte alla verifica del 20
settembre?
Nessun problema. ci sarà una verifica di recupero il 9 novembre. E' tuttavia altamente consigliato di
prendere parte alla verifica del 20 settembre, in modo da sapere subito se si è gravati da OFA ed
intervenire, con l'aiuto di tutor e docenti, per colmare le eventuali lacune.
6. Ho già preso parte al test di accesso a Scienze Biologiche a settembre 2018, ma non ho ancora
deciso se iscrivermi lì o in un altro corso di laurea della Scuola di Scienze MFN. Devo partecipare al
test del 20 settembre?

Assolutamente no! Il test di Scienze Biologiche vale già come verifica della preparazione iniziale per tutta
la Scuola di Scienze MFN.
7. Ho già preso parte al test di accesso a Scienze Biologiche a settembre 2018, e mi sono stati attribuiti
gli OFA. Posso partecipare al test del 20 settembre o del 9 novembre con la speranza di superare
la soglia?
Assolutamente no! Si può fare un'unica verifica. Se, in seguito ad essa, sono stati attribuiti gli OFA, essi
dovranno essere soddisfatti secondo le modalità specifiche di ogni corso di laurea (che prevedono
compitini, prove parziali etc.) e non attraverso la ripetizione della verifica iniziale.
8. Su quali argomenti verte la verifica iniziale? Come posso prepararmi?
Le domande sono essenzialmente inerenti alla matematica di base ed alla logica. Non vi sono domande
riguardanti la fisica, la chimica o le scienze biologiche e naturali. Sull'istanza aulaweb del tutoraggio
matricole (https://smfc.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=363) potete trovare un esempio di test ed
un elenco di argomenti da ripassare.
9. Non ho partecipato alla verifica del 20 settembre e neanche a quella del 9 novembre. Avrò gli
O.F.A.?
Certo, ma non solo. Avrà anche il "blocco del piano". Non potrà cioé sostenere esami fino al
soddisfacimento degli O.F.A. Ovviamente potrò sostenere solo quegli esami che sono considerati verifiche
per il soddsfacimento degli O.F.A., ma solo quelli. Si ricorda che la verifica è obbligatoria per legge e che
non ci sono ragioni logiche per non partecipare a nessuna delle due.
10. Avendo deciso tardi di iscrivermi, non ho potuto partecipare alla verifica del 20 settembre.
Prevedevo di partecipare a quella di recupero del 9 novembre. Tuttavia, per gravi ed impreviste
cause di forza maggiore, non ho potuto neanche presentarmi il 9 novembre. Avrò necessariamente
il blocco del Piano di Studio?
Se le cause di forza maggiore sono sufficientemente gravi/importanti ed impreviste, contatti
(preferibilmente prima dell'orario del test) il referente per le verifiche. Se egli riterrà i motivi giustificati
potrà eventualmente organizzare un ulteriore test di recupero, anche per una sola persona. N.B.: non
saranno certamente ritenuti impedimenti validi: generici impegni di lavoro, appuntamenti per visite
mediche, viaggi per turismo, impegni che siano rimandabili etc. Gli impedimenti devono essere
gravi/importanti, non rimandabili e/o imprevisti.
11. Ci si deve iscrivere per partecipare alle verifiche?
Per partecipare alla verifica del 20 settembre bisogna essere preimmatricolati ad uno dei corsi di laurea
ad accesso libero della Scuola di Scienze MFN ed iscriversi, sull'istanza aulaweb
https://smfc.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=363 entro le ore 12 del 18 settembre. Per accedere
all'istanza bisogna autenticarsi con le credenziali UNIGEPASS ricevute all'atto della preregistrazione. Per
partecipare alla verifica del 9 novembre basta aver confermato l'iscrizione ad uno dei corsi di laurea della
Scuola di Scienze MFN. Se per qualsiasi motivo non risultate ancora iscritti (ad esempio stranieri in attesa
di riassegnazione) ma dovete sottoporvi alla verifica, contattate per E-mail il referente dei test, Prof. Luca
Banfi (bani@chimica.unige.it) e comunicategli l'intenzione di partecipare.
12. Per partecipare alla verifica del 20 settembre basta iscriversi sull'istanza aulaweb?
No. Bisogna anche essere preimmatricolati ad uno dei corsi di laurea ad accesso libero della Scuola di
Scienze MFN. Non basta essere preimmatricolati, ad es., ad un corso di laurea della Scuola MedicoFarmaceutica o della Scuola Politecnica.

13. Ho visto che la verifica può essere basata su 25 o 35 domande. Da cosa dipende?
Dipende dal corso di laurea scelto in fase di preimmatricolazione. Per Scienze Ambientali e Naturali,
Scienze Geologiche, Scienza dei Materiali e Chimica e Tecnologie Chimiche: 25 domande. Per Informatica,
Fisica, Matematica, SMID: 35 domande. Vi verrà automaticamente dato il compito da 25 o da 35 domande
in funzione della scelta operata in fase di preimmatricolazione. Se avete scelto più corsi di laurea, vi verrà
dato il compito da 35 domande se tra le scelte compare ameno uno dei 4 corsi di laurea da 35 domande.
14. Sono ancora indeciso tra un corso di laurea che prevede le 35 domande ed uno che ne prevede 25.
Come faccio a sapere se mi verranno attribuiti gli OFA?
Innanzitutto, durante il test del 20 settembre, vi verrà dato il compito da 35 domande. Quando verranno
pubblicati i risultati, verranno indicati, separatamente, i punteggi per le 25 e per le 35 domande. Quando
poi deciderà dove iscriversi definitivamente, gli OFA saranno attribuiti o meno sulla base del superamento
della soglia pertinente. Per es., se avrà superato la soglia delle 25 domande ma non quella delle 35, non
avrà gli OFA se si iscriverà a Scienza dei Materiali, ma l'avrà se si iscrive a Fisica. Può accadere anche il
contrario: è possibile infatti superare la soglia delle 35 domande e non quella delle 25. In tal caso non avrà
gli OFA iscrivendosi a Fisica, ma li avrà iscrivendosi a Scienza dei Materiali.
15. Ho deciso di preimmatricolarmi solo il 19 settembre e ormai non faccio più in tempo ad iscrivermi
al test. Oppure mi sono preimmatricolato prima, ma mi sono dimenticato di iscrivermi.C'è qualcosa
che posso fare?
Nei limiti di 20-30 studenti, il referente ammetterà al test anche i ritardatari e/o distratti (non di più di
questo numero per motivi organizzativi). Oviamente vale la regola "chi prima arriva". Il consiglio è quindi
di contattare via E-mail il referente prima del test chiedendogli di essere accettato (e fornendo i dati
essenziali) o, al limite, di presentarsi, entro le 9, nella sede del test il 20 settembre chiedendo del
referente. In questo casi è essenziale essere preimmatricolati ed avere in mano (o inviare per E-mail) una
ricevuta della preimmatricolazione.
16. Cosa devo portare obbligatoriamente per il test?
Un documento di identità ed una penna nera. Se non risultate nell'elenco che verrà pubblicato su aula
web il giorno prima, portate anche una ricevuta della preimmatricolazione.
17. Ho un DSA. Posso avere delle agevolazioni?
Assolutamente si, ma deve richiederle per tempo all'apposito ufficio (Disabili e DSA). Saranno loro, dopo
aver effettuato le opportune verifiche delle certificazioni da lei prodotte, a segnalare al referente per i
test le agevolazioni specifiche da mettere in atto. Senza questo passaggio il referente non potrà concedere
agevolazioni di sorta, anche qualora lo studente porti con sé al test delle certificazioni.
18. Sono un disabile con esigenze particolari. Cosa posso fare?
Contatti per tempo l'ufficio disabili e, in questo caso, anche il referente per i test (banfi@chimica.unige.it)
descrivendo le sue problematiche. Ci organizzeremo per facilitarla in ogni modo (ad es. consentendo
l'ingresso in auto ad un piano dotato di ascensore o predisponendo attrezzature ad hoc nell'aula).

FAQ SULLE ESENZIONI
19. Ho effettuato la verifica di ingresso nel 2018 presso la Scuola Politecnica, ma poi ho deciso di
iscrivermi a Scienze MFN. Devo ripetere la verifica?
Si, la verifica della Scuola Politecnica non vale per Scienze MFN.

20. Ho effettuato diversi test di ingresso per corsi di laurea a numero programmato. Devo ripetere la
verifica?
Si, se si vuole iscrivere a Scienze MFN, a meno che non abbia partecipato al test per l'ammissione a Scienze
Biologche, che è l'unico che consideriamo valido come verifica iniziale.
21. Sono stato iscritto nel 2017/2018 ad un corso di laurea della Scuola Politecnica e non avevo gli OFA
(o li avevo, ma li avevo poi soddisfatti). Ora voglio passare a Scienze MFN. Sono esente o devo
ripetere la verifica?
Deve ripetere la verifica, a meno che abbia acquisito, nella precedente carriera, almeno 3 CFU in discipline
matematiche. ATTENZIONE: in quest'ultimo caso deve dichiararsi "esente per passaggio", ma deve anche
produrre, entro il 19 ottobre 2018, ore 12 una certificazione dell'acquisizione dei 3 CFU (allo Sportello
dello Studente di Scienze MFN).
22. Cosa si intende per "discipline matematiche"?
In Italia, qualunque insegnamento il cui codice del Settore Scientifico disciplinare inizi per MAT/. Se inizia
per INF/, FIS/ o SECS non sono discipline matematiche. Per crediti acquisiti all'estero consigliamo di
mandare il programma al referente, che stabilirà se considerarvi esenti o no.
23. Sono stato iscritto nel 2017/2018 ad un corso di laurea della Scuola di Scienze MFN e non avevo gli
OFA (o li avevo, ma li avevo poi soddisfatti). Ora voglio passare ad un altro corso di laurea della
Scuola Scienze MFN. Sono esente o devo ripetere la verifica?
Deve ripetere la verifica, a meno che abbia acquisito, nella precedente carriera, almeno 3 CFU in discipline
matematiche. ATTENZIONE: in quest'ultimo caso deve dichiararsi "esente per passaggio", ma deve anche
produrre, entro il 19 ottobre 2018, ore 12, una certificazione dell'acquisizione dei 3 CFU (allo Sportello
dello Studente di Scienze MFN).
24. Ho partecipato nel 2017 ad uno dei test della Scuola di Scienze MFN e lo avevo superato. Non mi
sono però poi iscritto. Quest'anno ho deciso di iscrivermi. Sono esente o devo ripetere la verifica?
Deve ripetere la verifica. La verifica si chiama "verifica delle conoscenze iniziali". Qualunque verifica fatta
in anni precedenti non conta più!
25. Durante una mia precedente carriera universitaria avevo acquisito 3 o più CFU in discipline
matematiche, ma poi ho effettuato la "rinuncia". Posso essere considerato esente dalla verifica e
dagli OFA?
Si, purché possa dimostrare l'acquisizione di tali crediti.
26. Mi sono immatricolato nel 2018/2019 ad un corso di laurea di una Scuola diversa da Scienze MFN
ma, a metà novembre, ho deciso di chiedere il passaggio ad un corso di laurea di Scienze MFN.
Sono esente dalla verifica?
No. Le domande di passaggio andrebbero di norma presentate entro il 31 ottobre e che quindi ci sarebbe
stata la possibilità di sostenere la verifica il 9 novembre. Inoltre, passare ad un altro corso di laurea quando
ormai più di metà del semestre è trascorso non ha molto senso. Ciò premesso, se uno studente ha una
mezza idea di poter passare, con istanza al Rettpore, fuori tempo massimo, dovrebbe avere almeno
l'accortezza di chiedere di partecipare alla verifica del 9 novembre, in modo da evitare, in caso di passaggio
tardivo, il blocco del piano.
27. Ho partecipato a maggio 2018 al test GLUES. Sono esentato dalla verifica?
Si, ma solo se ha superato la soglia. Se no deve sottoporsi alla verifica.

28. Ho partecipato a maggio 2017 (o in anni precedenti) al test GLUES e l'ho superato. Sono esentato
dalla verifica?
No.
FAQ SUGLI O.F.A.
29. Cosa sono gli O.F.A.
Gli O.F.A. sono Obblighi Formativi Aggiuntivi. Sono attribuiti agli studenti che, sulla base delle verifiche
iniziali, mostrano di possedere alcune lacune che potrebbero rendere più difficile la proficua frequenza ai
corsi universitari. Gli O.F.A. sono quindi innanzitutto un campanello d'allarme. Averli significa che ci si
dovrà impegnare intensamente, specialmente nei primi mesi, per recuperare le lacune. A questo scopo i
vari corsi di laurea mettono a disposizione degli studenti con O.F.A. delle opportunità formative
aggiuntive, ossia dei tutorati aggiuntivi rispetto a quelli previsti per tutti gli studenti. In teoria queste
attività formative dovrebbero essere obbligatorie, ma l'obbligatorietà può essere assolta anche in modo
non tradizionale, per esempio attraverso modalità online o tramite minitest periodici. Gli O.F.A. saranno
soddisfatti quando lo studente dimostrerà, attraverso opportune verifiche, specifiche per ogni corso di
laurea, di aver superato le lacune.
30. Se ho gli O.F.A. possono comunque sostenere gli esami?
Certamente si. Si possono regolarmente sostenere tutti gli esami del primo anno, oltre ovviamente a quelli
di discipline matematiche. Conviene comunque cercare di soddisfare gli O.F.A. prima possibile. Solo se si
hanno gli O.F.A. per non essersi presentato ad alcuna verifica, ci sarà il "blocco del piano". Fino a che si è
gravati da O.F.A. non si potranno sostenere esami se non quello o quelli (di matematica) che valgono
come verifica per il loro soddisfacimento. Si potranno però frequentare laboratori e sostenere prove
parziali (compitini).
31. Cosa succede se non soddisfo gli O.F.A. entro il primo anno?
Se, a settembre 2019, si è ancora gravati da O.F.A., bisognerà iscriversi per la seconda volta come
"ripetenti", ovvero senza poter mettere in piano (e frequentare) gli insegnamenti del secondo anno.
32. Posso soddisfare gli O.F.A. tramite la verifica iniziale di settembre 2019?
Assolutamente no! Le modalità di soddisfacimento sono solo quelle previste dal proprio corso di studi.

