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Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2021 

Omissis  

6. Didattica 

6.2. Test di ingresso e modalità di assolvimento degli obblighi formativi: approvazione 

 

Il Consiglio, 

VISTO: il DM 270/2004, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 

atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 

1999, n. 509”; 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n.2711, e successive 

modifiche; 

PRESO ATTO: del Contratto di servizio, stipulato con il CISIA, per l’organizzazione del test on line CISIA 

(TOLC), consistente in un test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze richieste per l’accesso ai 

corsi di studio offerti dalle Università italiane; 

CONSIDERATO CHE: nel corso dell’anno 2020, a causa della pandemia da Covid-19, si è reso necessario 

modificare le regole in essere, approvate dal Consiglio di Dip.to nella seduta del 17 febbraio 2020, inerenti la 

soglia necessaria per il superamento del test di valutazione in ingresso e le modalità di assolvimento degli 

obblighi formativi, rendendo accessibili gli esami del primo anno del Corso di Laurea Triennale a tutti gli 

studenti, anche se gravati da OFA; 

RITENUTO OPPORTUNO: riconfermare, per l’a.a. 2021/2022, le regole deliberate nella seduta del CdD 

del 17 febbraio 2020, come descritte nel documento allegato (all. n. 4); 

ACCERTATO CHE:  

- la Commissione Paritetica, nella seduta del 15 febbraio 2021, ha espresso parere favorevole alle 

modifiche proposte; 

- il Consiglio Aggregato del Corso di Studio in Matematica, con delibera n. 2 del 18 febbraio 2021, ha 

approvato le modifiche proposte;  

 

DELIBERA 

 

di riconfermare le regole relative al test di ingresso, sulle soglie necessarie per il superamento del test stesso,  

già proposte nel 2020, che avrebbero dovuto valere per l’a.a. 2020/2021, ma che, a causa della pandemia da 

Covid-19, sono state sospese, come descritte nel documento allegato. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 13, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. 

 

 
     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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