
Corso di Laurea Triennale in Matematica – Anno Accademico 2018/2019

Modulo per l’iscrizione al test di valutazione

Ti sei iscritto o vuoi iscriverti al primo anno? Non dimenticare il

P TEST di VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE P

(per le matricole)

che si terrà a Perugia il giorno 3 Ottobre 2018, con inizio alle ore 10, presso l’Aula A2 del I
Piano del Dipartimento di Matematica e Informatica di Via Vanvitelli 1.
È importante che le aspiranti matricole partecipino al Test, in modo da poter va-
lutare precocemente le eventuali carenze e profittare dei corsi di recupero che sa-
ranno organizzati dal Corso di Studio nell’ambito delle attività del Dipartimento di
Matematica e Informatica.

- ISCRIZIONE AL TEST -

Non sei obbligato ad iscriverti ma per motivi organizzativi ti chiediamo di farlo!

Per iscriverti basta completare con i tuoi dati la seguente tabella

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

Intendo partecipare al test del giorno 3.10.2018

e inviare questa intera pagina all’indirizzo segr@dmi.unipg.it, oppure tramite fax al numero
075 585 5024, entro il 2 Ottobre 2018.

COSA SI DEVE PORTARE AL TEST?

Per partecipare al Test è necessario munirsi di:

• Documento di identità valido (carta di identità, passaporto, patente di guida, tessere di
riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro, rilasciate da una Amministrazione
dello Stato).

• Una penna nera.

Durante la prova è vietato l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice e di telefono e la consultazione
di appunti o libri.

QUANDO E COME SI SAPRÀ L’ESITO DELLA PROVA E CHE CONSEGUENZE HA?

L’esito della prova sarà reso pubblico, a partire dal 4 Ottobre 2018 sulla pagina web del corso
di laurea. Coloro i quali non supereranno il test dovranno superare gli OFA, cfr. Art. 4, e
potranno frequentare un corso di allineamento che si svolgerà in 12 ore di lezione integrative
nell’insegnamento di ANALISI MATEMATICA I.

Per tutte le informazioni relative al test (luogo, orario, esempi di prove, ecc..) consulta il sito
internet

http://www.dmi.unipg.it/didattica/corsi-di-studio-in-matematica/matematica-triennale.
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