Centro di Servizio di Ateneo per l’Orientamento
allo Studio e alle Professioni

OPEN DAY
Sabato, 29 maggio 2010

Workshop per le Scuole Superiori
Aula 111, ore 11:00 – 13:00
Settore didattico di via Festa del Perdono, 7

La Riforma Universitaria (L.270/04), stabilisce che ogni Ateneo proceda alla verifica della
preparazione degli studenti in ingresso dalla Scuola Secondaria Superiore, con finalità orientative e
formative.
È importante che gli studenti si iscrivano ai corsi di laurea con una preparazione adeguata e,
d’altro canto, che i percorsi di studio possano essere opportunamente diversificati, anche al fine di
commisurarli alla preparazione degli studenti. Occorre quindi che le università diano chiare
indicazioni sulle conoscenze richieste per l’ingresso e ne stabiliscano opportune modalità di
verifica, in un quadro di relazioni costruttive con le scuole secondarie superiori.
L’Università degli studi di Milano - in particolare la Facoltà di Giurisprudenza, la Facoltà di
Lettere e Filosofia, la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e la Facoltà di Scienze
Politiche - ha definito alcuni progetti per attivare questo sistema di verifiche.

Ore 11:00

Progetto VERJUS

Facoltà di Giurisprudenza

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha richiesto di verificare la preparazione
iniziale dei nuovi iscritti, per consentire alle matricole di valutare la propria preparazione
personale rispetto alle conoscenze di base richieste dallo studio universitario, e di individuare, con
l’ausilio di docenti Tutor, percorsi individuali volti a colmare eventuali lacune di partenza,
favorendo in tal modo il buon inserimento dello studente nel corso di studi prescelto.
La disposizione ministeriale dispone inoltre che gli eventuali debiti formativi conseguenti
all’accertamento dell’insufficienza delle conoscenze di base dovranno essere soddisfatti nel primo
anno di corso.
Con il progetto VERJUS la Facoltà dà esecuzione al regolamento ministeriale introducendo a
partire dall’anno accademico 2009-2010 un Test obbligatorio per gli studenti immatricolati ai corsi
di laurea (triennale e a ciclo unico) che hanno sostenuto l’esame di stato con una votazione
inferiore a 70/100.
Materie oggetto di accertamento sono la Lingua italiana (comprensione testi, sintassi e
grammatica italiana), Cultura generale (storia d’Italia e d’Europa, lettura dei maggiori quotidiani
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nazionali, specialmente nelle pagine dedicate all’informazione istituzionale, economica e di
cronaca giudiziaria), Logica elementare.
In caso di esito negativo allo studente verrà assegnato un debito formativo, riguardante una o più
aree del Test, da colmare entro il primo anno di corso, definendo un percorso di recupero con
l’ausilio dei docenti Tutor d’area. Al termine di tale percorso lo studente dovrà sostenere una
prova avente ad oggetto l’area o le aree risultate insufficienti nel Test.

ore 11:30

Progetto PARI

Facoltà di Lettere e Filosofia

La Facoltà, in applicazione di quanto previsto dalla Riforma universitaria, attraverso il progetto
PARI (Progetto per l’Accertamento dei Requisiti di Ingresso) si propone di accertare le competenze
al momento dell’accesso ai corsi di laurea in Filosofia, Lettere, Storia, Scienze dei beni culturali,
Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio.
La prova PARI consente quindi di sostenere una verifica articolata per verificare il possesso di un
nucleo di conoscenze e competenze di base, essenziali per un inserimento proficuo nel mondo
dell’università, in modo tale da segnalare per tempo agli studenti eventuali debolezze di
preparazione che potrebbero rallentare o compromettere il loro corso di studi.
La prova è suddivisa in quattro ambiti: uno di cultura generale e tre legati alle aree disciplinari di
Italiano, Storia e Filosofia. Il possesso delle conoscenze essenziali nelle varie materie viene
controllato con il meccanismo dei quesiti a risposta multipla. Per valutare le competenze di
comprensione testuale si propongono invece analisi di brevi testi attraverso domande anch’esse a
risposta multipla. Al termine lo studente è invitato a comporre un breve testo su una traccia
prestabilita.
Agli studenti che in base ai risultati del test evidenzino carenze marcate nella preparazione di
base, verranno attribuiti debiti ma senza alcuna forma di sbarramento per l’accesso ai corsi di
laurea.
La prova è in rete e può essere liberamente affrontata dalle aspiranti matricole in modalità di
autovalutazione. La tipologia dei quesiti e il loro livello di difficoltà sono analoghi a quelli che
saranno proposti in aula alle matricole che all’atto dell’iscrizione risulteranno aver conseguito
all’esame di stato una votazione inferiore a 70/100.
La prova PARI è alla seconda edizione e sarà proposta anche quest’anno in modalità online.

ore 12:00

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Il progetto di Facoltà, alla sua terza edizione, prevede che gli studenti dopo l’immatricolazione
sostengano una prova di verifica delle conoscenze scientifiche, modalità e testi della quale sono
dettati dall’apposita commissione della Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze e
Tecnologie.
Tale verifica, una parte della quale è comune a tutti i corsi di laurea della Facoltà, ha l’obiettivo
fondamentale di incoraggiare e stimolare gli studenti a sviluppare una migliore preparazione
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iniziale, che consenta di procedere negli studi senza rallentamenti e con il massimo profitto. In
base ai risultati complessivi, per i corsi di laurea sarà possibile predisporre adeguati supporti per
conseguire gli obiettivi di apprendimento.
Il test è obbligatorio ma non selettivo e valuta conoscenze disciplinari e abilità trasversali, in
particolare le conoscenze matematiche e scientifiche di base e le competenze collegate all’uso
del linguaggio, alla deduzione logica, alla rappresentazione grafica di dati, di relazioni e di
procedure di calcolo, alla modellizzazione e soluzione di problemi.
Agli studenti che otterranno punteggi nelle fasce più basse, si suggerirà la necessità di una più
attenta riflessione sulla propria preparazione di base. Essi saranno indirizzati verso attività
formative aggiuntive, da svolgersi prima dell’inizio dell’attività didattica, che forniranno loro una
più precisa diagnosi delle carenze e i necessari completamenti della formazione.

ore 12:30

Progetto TEC

Facoltà di Scienze Politiche

Il progetto di questa Facoltà, avviato in via sperimentale con l’anno accademico 2007/2008,
prevede delle prove d'ingresso per le matricole, finalizzate alla verifica del loro grado di
preparazione e, in caso di carenze, all’organizzazione delle attività di recupero. Queste prove non
hanno nulla a che vedere con quelle per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, che
per la Facoltà di Scienze politiche riguardano solo i corsi di laurea in Mediazione linguistica e
culturale e Comunicazione e società.
Il Test delle Conoscenze in Ingresso (TEC) riguarda i corsi di laurea ad accesso libero e non
condiziona in alcun modo l'immatricolazione, perché non si tratta di uno sbarramento ma di un
servizio assolutamente gratuito offerto agli studenti per metterli nelle condizioni migliori per
affrontare i corsi universitari.
Il TEC è obbligatorio. L’immatricolazione può essere presentata anche prima di aver svolto il test,
ma per potersi iscrivere agli esami è necessario averlo sostenuto almeno una volta.
Infatti, per alcuni insegnamenti, il test serve anche a dimostrare di avere un bagaglio di
conoscenze minime propedeutiche. Dunque, fino al superamento dell'area del test corrispondente
non sarà possibile iscriversi agli esami degli insegnamenti collegati a quell'area di competenza
(come definiti da apposita tabella delle propedeuticità).
Il TEC è strutturato in quattro aree di verifica: lingua italiana, lingua inglese (per chi non ha una
certificazione di livello almeno B1), matematica, storia del '900.
Per aiutare gli studenti nella preparazione al test è stato predisposto un ambiente online
contenente materiali didattici di supporto gratuiti e la simulazione del test, in forma anonima.

COSP
Via Festa del Perdono, n°7 – 20122 Milano, Italia
Tel. 02.503.12113-12147 - Fax 02.503.12146
e-mail: cosp@unimi.it

OPEN DAY
Sabato, 29 maggio 2010
Workshop per le Scuole Superiori
Aula 111, ore 11,00 – 13,00
Settore didattico di via Festa del Perdono, 7
SCHEDA DI ADESIONE

Denominazione Istituto

Indirizzo

Località

Funzione

Nome

tel.

Dirigente scolastico

Insegnante

Cognome

Indirizzo e.mail

Area disciplinare

Modalità di partecipazione
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro il giorno 26 maggio 2010
via fax al numero 0250312146 – COSP, via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano

In conformità alla legge 675/96 art.10, i dati sono acquisiti nel rispetto della normativa citata e dei principi di liceità e trasparenza.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione
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