
Proposta Regolamento Accesso Corsi di Laurea in Ingegneria 

 

1.Aspetti generali   

1.1 L’accesso ai corsi di Laurea in Ingegneria dell’Università di Pisa e l’attribuzione 

degli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) avviene in base ai risultati del 

test di accesso di cui al Punto 2 

 

2. Test di accesso 

2.1. Gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea triennale in 

ingegneria dell’Università di Pisa dovranno partecipare al Test di Accesso (TdA), 

comune a un vasto gruppo di Facoltà di Ingegneria italiane e tenuto 

simultaneamente in tutta Italia in data stabilita annualmente, e comunque nei 

primi giorni di settembre. Per partecipare a tale TdA è necessario iscriversi, 

collegandosi al sito internet http://www.unipi.it/matricolandosi entro i termini 

prescritti di anno in anno. 

Il TdA può comunque essere sostenuto in qualunque altra sede italiana 

consorziata, iscrivendosi con le modalità prescritte dalla sede prescelta. 

2.2. Gli studenti iscritti presso l’Ateneo pisano a corsi di studio non appartenenti a 

classi di laurea in ingegneria, e quelli iscritti a corsi di laurea di altri Atenei,  per i 

quali non è previsto il TdA, che intendono fare il passaggio ad un corso di studio in 

ingegneria, dovranno, se espressamente richiesto dal Consiglio di Corso di Laurea 

(CdL) di riferimento, sostenere il TdA oppure seguire la procedura per gli studenti 

gravati da Obblighi formativi aggiuntivi. 

2.3. Sono esonerati dal TdA coloro che sono già in possesso di una laurea triennale 

in Ingegneria. 

 

3. Iscrizione ai CdL ed eventuale attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi.  

3.1 Il Consiglio di Dipartimento (oppure della Scuola), annualmente, su proposta 

della Commissione Paritetica docenti-studenti e sentita la commissione Test 

d’Accesso individua due valori 

a) punteggio minimo sul risultato complessivo del test 

Il punteggio ottenuto nel test complessivo serve ai fini auto-valutativi; un 

punteggio molto basso rispetto alla media indica una scarsa attitudine agli studi di 

ingegneria. 

b) punteggio minimo specifico sezione Matematica I 

Il punteggio ottenuto nella sezione di Matematica I serve ai fini dell’accertamento 

del possesso dei requisiti di accesso e a verificare se il candidato possieda le 

http://www.unipi.it/matricolandosi


nozioni di matematica ritenute fondamentali. 

   

3.2 Lo studente che non supera il punteggio minimo specifico sezione Matematica 

I  dovrà immatricolarsi al corso prescelto con Obblighi Formativi Aggiuntivi. 

3.3 Il debito formativo per carente conoscenza della matematica implica la 

necessità che lo studente si impegni nelle attività didattiche aggiuntive che 

verranno organizzate  per consentire il recupero delle conoscenze indispensabili. 

3.4 L’iscrizione con Obblighi Formativi Aggiuntivi non impedisce in alcun modo allo 

studente la possibilità di sostenere esami. 

 

4. Precorsi, corsi di recupero ed estinzione degli OFA. 

4.1 Gli studenti che non hanno superato il TdA dei primi di settembre possono 

svolgere una seconda prova, alla fine del mese di settembre. Tale prova potrà 

essere di tipo telematico. Nel mese di settembre saranno organizzati incontri con 

gli studenti che non hanno superato il TdA, al fine di fornire loro informazioni utili al 

superamento del test (precorsi) e notizie sulla tempistica dei corsi di recupero e 

delle prove per l’estinzione degli OFA. 

4.2 Gli studenti cui siano stati attribuiti gli OFA (dopo il test di fine settembre) 

possono seguire i corsi sulla formazione propedeutica di base (corsi di recupero) 

che saranno organizzati dalla Scuola nel primo semestre dell’anno accademico 

successivo. 

4.3 Nel corso  del primo semestre sarà organizzato un corso di matematica di base 

al fine di aiutare gli studenti con OFA a colmare le carenze evidenziate dal test. 

Matematica di base (12 CFU)       

4.4 Al termine di tale corso sarà organizzato un Test di verifica, che potrà essere 

anche di tipo telematico. 

Il superamento del Test con esito positivo consentirà l’estinzione degli OFA. 

 4.5 Il debito viene annullato anche superando almeno uno degli esami relativi ai 

seguenti settori (MAT/05, MAT/O3, FIS/01) impartiti al primo anno di corso. 

 


