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Campagna Informativa :
- Prendi le precauzioni per un test sicuro –
Per garantire il corretto svolgimento del test ricorda che:
L’ammissione al corso di laurea in Scienze Biologiche di cui al presente bando è programmata a livello
locale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264.
L’Università Politecnica delle Marche si avvale del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati
per l’accesso) per la predisposizione dei quesiti e del servizio di lettura ottica e fornitura dei risultati.
La prova di ammissione per l’accesso al corso di laurea verte su 75 quesiti suddivisi in più sezioni tematiche
presentate in successione secondo un ordine preciso. Per ciascun quesito il testo propone 5 risposte a
risposta chiusa.
Per affrontare ciascuna sezione è concesso un tempo prestabilito, facilmente controllabile in aula mediante il
colore delle pagine di stampa, diverso per ciascuna sezione, scaduto il tempo concesso per rispondere ai
quesiti della sezione, si deve obbligatoriamente passare alla sezione successiva. Non è permesso in alcun
caso tornare indietro alle sezioni precedenti, né si può passare alla sezione successiva prima che il tempo
prestabilito sia trascorso.
La prova verte sulle seguenti materie:
Linguaggio Matematico di base
Biologia
Chimica
Fisica
Comprensione testo Biologia

20 quesiti in 50 minuti di tempo
15 quesiti in 20 minuti di tempo
15 quesiti in 20 minuti di tempo
15 quesiti in 20 minuti di tempo
10 quesiti in 20 minuti di tempo

La prova di ammissione avrà inizio alle ore 10.00 ed avrà la durata di 2 ore e 10 minuti.
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro ovvero di mettersi in relazione con altri.
Il candidato deve, per la compilazione del modulo risposte, utilizzare esclusivamente penna nera messa a
disposizione dall’Università.
I candidati non possono tenere nelle aule e consultare appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie.
E’ fatto divieto di tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento
della prova.
I candidati per essere ammessi alla prova devono presentarsi muniti del documento di identità indicato nella
domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta del versamento del contributo di iscrizione richiesto.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA:
Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
1
0

punto per ogni risposta esatta;
punti per ogni risposta non data o errata;

In caso di parità di voti si tiene conto di quanto segue:
- prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei
quesiti relativi agli argomenti di: Linguaggio matematico di base, Biologia, Comprensione testo biologia,
Chimica, Fisica;
- in caso di ulteriore parità prevale la votazione dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore. Per i titoli di scuola media superiore conseguiti all’estero dovranno essere
specificati la votazione conseguita, il voto minimo e il voto massimo.
- in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

GRADUATORIA DEGLI AMMESSI:
L’Università, entro il 22.09.2010, provvede alla determinazione della graduatoria finale di merito sul sito
d’Ateneo www.risultati.univpm.it ed all’albo della Facoltà di Scienze.
Tale pubblicazione ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni scritte sull'esito del concorso
salvo quanto indicato nel presente bando.

QUALORA DECIDIATE DI FARE RICORSO...
Dalla pubblicazione della graduatoria come abbiamo visto nel precedente grafico decorrono i termini per
impugnare l’atto:
• 60 giorni di tempo per fare il ricorso al tribunale amministrativo Regionale
• 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Per fare ricorso al tar cos’è che si impugna?
• DINIEGO ANCHE TACITO ALL’ISCRIZIONE
• L’ULTIMO ATTO (cioè la graduatoria)
• ULTIMI ATTI NORMATIVI:
Atti dell’iter istruttorio per i posti (eventualmente)
Decreti rettorali
Graduatoria
Bando
Decreto ministeriale
Prova (eventualmente)
Annullamenti (eventualmente)
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CHI VUOL FARE RICORSO COSA DEVE MATERIALMENTE FARE?
IMMEDIATAMENTE SI DEVE FARE UN ACCESSO AGLI ATTI con il quale si chiede:
• Copia di tutti gli elaborati e verbali della commissione relativi alla prova espletata
• Richiesta dell’esatto punteggio e della posizione in graduatoria a seguito degli
scorrimenti o di rinuncia di terzi
• L’eventuale assegnazione dei posti riservati agli studenti extracomunitari
• Copia decreti rettorali, tutte le delibere consiglio di facoltà e senato accademico
con cui veniva determinato l’accesso programmato e il numero dei posti
• Copia delle graduatorie complete di tutti i soggetti
• Copia autentica del proprio elaborato e della brutta o minuta del compito
• Comunicazione di almeno 10 soggetti la cui partecipazione al concorso abbia
avuto esito positivo collocandosi nelle ultime posizioni utili (in quanto contro
interessati per il ricorso giurisdizionale)
I NOSTRI CONTATTI:
Aula Gulliver – Facoltà di Ingegneria – 071.2204509 (Quota 150)
Referente del Gulliver per l’Ateneo:
Carlo Cotichelli: carlo.cotichelli@gmail.com
Referenti del Gulliver per la Facoltà di Ingegneria:
Marco Giobbi: giobbi.marco@gmail.com
Cos’è il Gulliver?
Associazione Culturale Universitaria è nata nel 1987, ed è cresciuta fino ad oggi grazie a studenti che
hanno avuto voglia di impegnarsi attivamente, in iniziative non riguardanti esclusivamente lo studio. Le
attività dell’associazione nascono sempre da proposte e idee di studenti, soci e non, e il Gulliver è lo
strumento per realizzarle.
Soci e simpatizzanti si riuniscono settimanalmente il martedì sera in via Saffi 18, alle 21.30, per discutere
apertamente delle problematiche degli studenti e delle iniziative culturali che vengono svolte di volta in
volta (dibattiti, cicli di film, concerti, feste universitarie, corsi di storia, fotografia, teatro, etc.).
GULLIVER è anche politica: indipendente ma collegata all’associazione culturale, esiste la Lista
Universitaria, completamente indipendente da partiti politici e sindacati, costituita da studenti che si
riconoscono nei valori politici, sociali e culturali della Sinistra, aperta alla collaborazione di studenti
indipendenti che si riconoscono sulla sua linea.
Le persone che la seguono e che lavorano al suo interno per farla crescere e conoscere tra gli studenti sono
poche, se rapportate al numero di iscritti all’Associazione (circa 400), nonostante questo si è sempre riusciti
a fare tutte le iniziative programmate. Inoltre dallo scorso anno siamo confederati all’Unione degli
Universitari (UdU) che rappresenta la più grande rete di associazioni studentesche universitarie fondata nel
1994 e pensata su un modello di stampo sindacale. Le potenzialità del Gulliver sono grandi, per sfruttarle
appieno serve il contributo di tutti, e quindi anche il tuo. Ci riuniamo il martedì alle 21:30, nella nostra sede
di via Saffi 18 (Casa dello studente ERSU, tel. 071201221), per decidere ed organizzare le attività da
svolgere e per discutere sui problemi degli studenti e su come risolverli. Ti aspettiamo!
(All’interno della Facoltà di Scienze collaboriamo con la Lista “Darwin-Evoluzione del pensiero”)
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