
 
        Prot.n. 112032 pos. VII/1 Rep. 7995 del 6.7.2018 
BANDO RELATIVO ALLA PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE DI INGRESSO PER COLORO CHE INTENDONO 
IMMATRICOLARSI AL CORSO DI LAUREA L-21 “PIANIFICAZIONE DELLA CITTA’, DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO” NON A 
NUMERO PROGRAMMATO LOCALE O NAZIONALE DELLA SCUOLA DI ARCHITETTURA. 

Anno Accademico 2018/19 

Il Manifesto degli Studi 2018/19 prevede che prima di immatricolarsi a corsi 

di laurea triennale e a corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso 

libero lo studente sostiene una prova di verifica delle conoscenze in ingresso, 

obbligatoria ma non preclusiva all’immatricolazione, volta a verificare la 

preparazione di base e a contribuire al processo di orientamento verso la 

scelta del percorso universitario. Se lo studente non supera la prova – o se non 

può sostenerla – entro la scadenza prevista per l’immatricolazione, può 

comunque immatricolarsi, ma gli saranno assegnati obblighi formativi 

aggiuntivi (OFA), come stabilito da ciascun corso di laurea. 

*** 

ART. 1 ESONERO DAL SOSTENIMENTO DELLA PROVA DI VERIFICA 

Non sono previsti casi di esonero dal sostenimento della prova di verifica delle 

conoscenze in ingresso. 

ART. 2 TERMINI E MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE ALLA PROVA DI VERIFICA  
Per sostenere la prova di verifica è necessario prenotarsi, collegandosi alla 

pagina https://ammissioni.unifi.it nei seguenti periodi: 

 

- Dal 09/07/2018 alle ore 9:00 al 24/08/2018 alle ore 13:00 per la 

prova del 31/08/2018. 

 

Coloro impossibilitati a partecipare alla prova del 31/08/2018 potranno 

sostenere una seconda prova al termine delle lezioni del primo semestre, la 

cui data e modalità di svolgimento verranno rese note sul sito del corso di 

laurea  https://www.clpctp.unifi.it 

Per la partecipazione alla prova della Scuola è previsto il versamento di un 

contributo per oneri amministrativi dell’importo di 30 euro da effettuarsi 

tramite carta di credito o bollettino da stampare a cura dello studente a 

seguito di iscrizione alla prova, direttamente sull’applicativo informatico. Il 

versamento deve essere effettuato entro e non oltre il termine e l’orario 

ultimo previsto per l’iscrizione. 

ART. 3 RICHIESTA DEI CANDIDATI DI EVENTUALI ADATTAMENTI ALLA PROVA 

I candidati riconosciuti diversamente abili (ex lege 104/1992) e i candidati 

affetti da disturbi specifici dell’apprendimento DSA (ex lege 170/2010) che 

necessitino di eventuali adattamenti per lo svolgimento della prova, quali 

specifici supporti o strumenti compensativi, possono fare esplicita richiesta 

degli ausili necessari nonché di un tempo aggiuntivo al momento 

dell’iscrizione alla prova. 

In particolare:  i candidati con disabilità possono fare richiesta di ausili 

necessari allo svolgimento della prova ed altresì chiedere espressamente un 

tempo aggiuntivo nella misura massima del 50% rispetto al tempo 

complessivo; i candidati con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA) possono fare richiesta di strumenti compensativi necessari con 

riferimento al tipo di DSA certificato nonché di un tempo aggiuntivo per 

sostenere la prova nella misura massima del 30% rispetto al tempo 

complessivo. Le certificazioni mediche dovranno essere inserite nell’apposita 

sezione dedicata al momento della compilazione della domanda di iscrizione, 

in un unico file formato pdf, pena la mancata concessione dei benefici, 

corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Il mancato inserimento della documentazione, secondo le modalità riportate, 

comporterà per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli 

ausili richiesti. 

 

ART. 4 CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI 

VERIFICA 

La prova di verifica si effettuerà secondo il seguente calendario: 

Data e ora della prova di 

verifica 

Scadenza giorno e ora 

prenotazione e pagamento 

31/08/2018  alle ore 14:00 24/08/2018 alle ore 13:00 

Presso il Polo San Giuseppe, Via Paladini n. 40, Empoli. 

 

La prova verterà sui seguenti argomenti: 

 

MATERIA N. 

QUESITI 

TEMPO 

Informatica di base  
 

40 

 
 

90 minuti 
Geografia e Scienze geografiche 

Urbanistica 

Concetti di paesaggio e territorio 

 

I criteri di valutazione della prova sono i seguenti: 

• risposta esatta: +2 

• risposta sbagliata: -0,5 

• risposta non data: 0 

 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Presidente della Scuola. 

 

I candidati dovranno presentarsi per le operazioni di identificazione muniti di 

idoneo documento di riconoscimento, preferibilmente quello adoperato al 

momento dell’iscrizione, e della ricevuta del versamento di 30 euro. I cittadini 

Extra Unione Europea legalmente soggiornanti in Italia sono tenuti ad esibire 

il Passaporto o altro documento valido per l’identificazione. 

La prova avrà inizio all’orario stabilito e non sarà consentito l’accesso ai 

candidati oltre tale termine. I candidati che per qualsiasi motivo risultino 

assenti saranno considerati rinunciatari e dovranno iscriversi ad eventuali 

prove successive. Durante lo svolgimento della prova di verifica ai candidati 

non è permesso: mettersi in relazione fra loro comunicando verbalmente o 

per iscritto; consultare appunti o testi di alcun genere; utilizzare calcolatrici o 

calcolatori ovvero essere in possesso di cellulare o altri ausili elettronici. 

L’esito della prova sarà reso noto il giorno 05/09/2018 sulla pagina disponibile 

al seguente indirizzo https://www.clpctp.unifi.it/vp-113-test-di-

autovalutazione.html. Non saranno date comunicazioni personali o 

telefoniche. 

 
ART. 5 RISULTANZE DELLA PROVA DI VERIFICA 
A seguito del sostenimento della prova di verifica, al candidato che non 

raggiunga una votazione superiore a 41 punti, verranno assegnati degli 

obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che dovranno essere assolti tramite la 

frequenza obbligatoria minima del 70% delle ore di lezione del corso di 

recupero di Elementi di informatica applicata all’urbanistica e alla 

pianificazione. L’accertamento della frequenza minima del corso di recupero 

richiesta per l’assolvimento degli OFA avverrà attraverso la verifica del 

Registro delle presenze.  

Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) comporta la 

non ammissione agli esami di: Laboratorio di Analisi Urbana Territoriale, 

Applicazione di Sistema Informativi Territoriali per l’Urbanistica. 

 

ART.6 NORME FINALI 

I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per 

fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento generale per la 

protezione dei dati personali n. 2016/679. L’informativa in materia è 

disponibile alla pagina: 

https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_STUDENTI.pdf . 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia alla 

normativa vigente in materia. 

Per ogni ulteriore informazione i candidati possono rivolgersi all’indirizzo e-

mail cdl.pianificazione@ unifi.it . 

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, della Legge 241/1990, il responsabile del 

Procedimento è la Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi, Responsabile 

Amministrativo del Dipartimento di Architettura (DiDA). 

Il presente bando è pubblicato dalla data successiva a quella della 

sottoscrizione sul sito web di Ateneo https://www.unifi.it/ e sul sito web della 

Scuola di Architetturahttps://www.architettura.unifi.it/. 

 

Firenze, lì_6.7.2018              IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ARCHITETTURA 

                                             F.to Prof. Vincenzo Alessandro Legnante 


