Pos.

RIP.Studenti

decreto n. 491

S.O.T.
IL RETTORE
Visto il DM 21 luglio 1997, n. 245 “Regolamento in materia di accessi all’istruzione universitaria e di
connesse attività di orientamento;
Visto il DM 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la legge 240/2010;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo;
Viste le Linee Guida per la verifica della preparazione iniziale degli immatricolandi all’Università
Parthenope a.a. 2018/19 approvate dal Senato Accademico del 26 marzo 2018 e dal Consiglio di
Amministrazione del 27/03/2018
Vista la delibera del Dipartimento di Scienze e Tecnologie del 12 giugno 2018;
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 25/07/2018 relativa all’approvazione
dell’iniziativa;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/07/2018 sull’argomento ;
Visto l'art. 8 del vigente Statuto;
DECRETA
E’ emanato un avviso pubblico per l’iscrizione ai Precorsi per coloro che intendono immatricolarsi ai
corsi di studio di I livello afferenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie il cui testo è di seguito
integralmente riportato:
Avviso pubblico per l’iscrizione ai Precorsi per coloro che intendono immatricolarsi ai
corsi di studio di I livello afferenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie da svolgersi
presso le sedi dell’Università’ degli Studi di Napoli “PARTHENOPE”

Art. 1

L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, nell’ambito delle iniziative di orientamento in
ingresso al fine di orientare ad una scelta consapevole e per uniformare la preparazione di base delle
matricole, rendendo più agevole il proseguimento del corso di studio, organizza per l’Anno
Accademico 2017/2018, nel mese di settembre, alcuni precorsi.
Per coloro che intendono immatricolarsi ai corsi di studio di I livello di CONDUZIONE DEL
MEZZO NAVALE, INFORMATICA e di SCIENZE NAUTICHE, AERONAUTICHE e
METEO-OCEANOGRAFICHE è stato
organizzato un Precorso articolato nei seguenti
moduli:

Matematica, Fisica, Inserimento nel mondo del Lavoro
Sono destinatari del Precorso gli studenti che:
a) non hanno partecipato ovvero, non hanno superato il Test locale di Verifica (per il corso di Scienze
Nautiche, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche);
b) non hanno ottenuto il punteggio minimo previsto, per il superamento del Test Locale di Verifica e
Accesso (per i corsi di Informatica e di Conduzione del Mezzo Navale)
Si precisa che è obbligatoria l’iscrizione a tutte le tre tematiche e che sarà prevista un’unica Prova
Finale al termine delle stesse.
Il Precorso si svolgerà dal 17 al 28 settembre 2018 presso la sede del Centro Direzionale di
Napoli. La prova finale si terrà il 1° ottobre 2018.
Il mancato superamento della Prova finale del Precorso comporterà l’automatico addebito
dell’Obbligo Formativo aggiuntivo (OFA) che dovrà essere assolto secondo le modalità
indicate in specifici Avvisi per l’accesso ai corsi di studio pubblicati al link
http://www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it/test-2018-19.html
Per coloro che intendono immatricolarsi al corso di studio di I livello di SCIENZE
BIOLOGICHE è stato organizzato un Precorso articolato nei seguenti moduli:
Biologia, Chimica, Matematica, Fisica, Inserimento nel mondo del Lavoro
Sono destinatari del Precorso gli studenti che pur rientrando nella graduatoria degli ammessi
all’immatricolazione al Corso, non hanno ottenuto il punteggio minimo previsto dal Test Locale di
Verifica e Accesso.

Si precisa che è obbligatoria l’iscrizione a tutte le cinque tematiche del Precorso e che sarà prevista
un’unica Prova Finale al termine delle stesse.
Il Precorso si svolgerà dal 17 al 28 settembre presso la sede del Centro Direzionale di Napoli. La
prova finale si terrà il 1° ottobre 2018.
Il mancato superamento della Prova finale dei Precorsi comporterà l’automatico addebito
dell’Obbligo Formativo aggiuntivo (OFA) che dovrà essere assolto secondo le modalità
indicate i specifici Avvisi per l’accesso ai corsi di studio pubblicati al link
http://www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it/test-2018-19.html
Art. 2

L’iscrizione al Precorso avviene on line sul portale studenti presente sul sito di Ateneo al link
https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do dal 1 agosto al 18 settembre 2018. L’Ateneo si
riserva la facoltà di anticipare la chiusura dell’iscrizione al precorso tenuto conto del
raggiungimento del limite massimo della capienza delle aule didattiche.

E’ data la possibilità di sostenere il test di valutazione previsto al termine del precorso stesso per
il giorno 1° ottobre 2018 anche a coloro che non hanno frequentato il Precorso, purchè
effettuino l’iscrizione a tale prova entro il 18 settembre.
I calendari delle lezioni saranno pubblicati sul sito nella sezione relativa ai Servizi di
orientamento e Tutorato http://orientamento.uniparthenope.it

Napoli, ___30 LUG. 2018________
f.to IL RETTORE
(Prof. Alberto CAROTENUTO)

