Università degli studi di Pavia
PROVE DI CULTURA
MATEMATICA

24 settembre 2018
ore 12.00

Aula Beltrami Dipartimento di
Matematica – via Ferrata 5 - Pavia

Prova scritta: la prova consisterà in un dettato su di un soggetto
scientifico di interesse matematico in un breve commento scritto
sull’argomento dettato
Colloquio: dopo la correzione degli elaborati scritti, la Commissione
esaminerà i candidati su argomenti di carattere generale inerenti i
fondamenti di Matematica.
Nel caso di ammissione alla Laurea Magistrale verrà accertata la
conoscenza delle materie previste per l’ammissione alla laurea stessa.

SCIENZE
GEOLOGICHE

17 settembre 2018, Dipartimento di Scienze della Terra e Prova scritta: la prova consisterà in un dettato su di un soggetto
ore 9.30
dell’Ambiente, via Ferrata Pavia
scientifico di interesse generale e in un breve commento scritto
sull’argomento del dettato.
Colloquio: dopo la correzione degli elaborati scritti, la Commissione
esaminerà i candidati su argomenti di carattere generale inerenti i
fondamenti delle Scienze Geologiche.

SCIENZE
NATURALI

17 settembre 2018, Dipartimento di Scienze della Terra e Prova scritta: la prova consisterà in un dettato su di un soggetto
ore 9.30
dell’Ambiente, via Ferrata Pavia
scientifico di interesse generale e in un breve commento scritto
sull’argomento del dettato.
Colloquio: dopo la correzione degli elaborati scritti, la Commissione
esaminerà i candidati su argomenti di carattere generale inerenti i
fondamenti delle Scienze Naturali.

FISICA

SCIENZE
BIOLOGICHE

19 settembre 2018, Dipartimento di Fisica, Via Bassi 6 - Prova scritta: consisterà in un dettato su di un soggetto scientifico di
ore 9:00
Pavia
interesse generale e in un breve commento scritto sull’argomento del
dettato.
Colloquio: dopo la correzione degli elaborati scritti, la Commissione
verificherà le conoscenze di carattere generale richieste per
l’ammissione ai corsi di laurea della Classe di Scienze e Tecnologie
Fisiche e, in particolare, per l’ammissione alla laurea triennale in Fisica la
conoscenza di fondamenti della Fisica, mentre per l’ammissione alla
laurea magistrale in Scienze Fisiche verrà accertata la conoscenza delle
materie previste per l’ammissione alla laurea stessa.
25 settembre 2018 Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, La prova consisterà in un colloquio durante il quale la Commissione
Laboratori di Genetica e Microbiologia, esaminerà i candidati su argomenti di carattere generale di Biologia
ore 9:30

BIOTECNOLOGIE 25 settembre 2018

ore 9:30

CHIMICA

6 settembre 2018
ore 9.30

SCIENZE
MOTORIE

20 settembre 2018
ore 9

Via Ferrata 9, Pavia - Aula C
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, La prova consisterà in un colloquio durante il quale la Commissione
Laboratori di Genetica e Microbiologia, esaminerà i candidati su argomenti di carattere generale di Biologia
Via Ferrata 9, Pavia - Aula C
Dipartimento di Chimica – Sezione di Prova scritta: la prova consisterà in un dettato su di un soggetto scientifico di
Chimica Generale, Viale Taramelli interesse generale e in un breve commento scritto sull’argomento del dettato.
Colloquio: dopo la correzione degli elaborati scritti, la Commissione esaminerà i
12, Pavia - Auletta di Chimica
candidati su argomenti di carattere generale sui fondamenti di Chimica.
Generale
Istituto di Igiene in via Forlanini 2, Pavia La prova consisterà in un colloquio davanti ad una Commissione nominata dal
corso di laurea

MUSICOLOGIA e 19 settembre 2018 – Aula I del Dipartimento di
SCIENZE
ore 14.00
Musicologia e Beni Culturali – Corso
LETTERARIE E DEI
Garibaldi, 178 – 26100 CREMONA
BENI CULTURALI

La prova di cultura consiste in un colloquio sulla cultura generale.
Per prepararsi alla prova si consiglia allo studente la lettura di:
Silvana Perini, Parliamo insieme l'italiano. Corso di lingua e cultura
italiana per studenti stranieri, Firenze, Giunti, 2010. Tale testo è
composto da 3 volumi: I livello - elementare, II livello - intermedio, III
livello – avanzato; lo studente può scegliere uno dei tre livelli.

LAUREE
TRIENNALI
INGEGNERIA

5 settembre 2018 Facoltà di Ingegneria, via Ferrata 5 - Pavia
ore 14.15 e 6
settembre 2018 ore
9.15

LAUREE
MAGISTRALI
INGEGNERIA

28 settembre 2018 Facoltà di Ingegneria, via Ferrata 5 - Pavia
ore 9,00
11 gennaio 2018 ore
14,00

FARMACIA

12 settembre 2018
ore 10,00

Dipartimento di Scienze del Farmaco – V.le
Taramelli, 12

CHIMICA E
12 settembre 2018
TECNOLOGIA
ore 10,00
FARMACEUTICHE

Dipartimento di Scienze del Farmaco – V.le
Taramelli, 12

GIURISPRUDENZA 12 settembre 2018 Aula III del Dipartimento di Giurisprudenza – C.so

ore 9.30

Strada Nuova 65 – Pavia

TOLC - Conoscenze di matematica, scienze, logica, comprensione
verbale e di inglese
Ulteriori informazioni al link
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-diammissione/requisiti-di-ammissione-per-le-lauree/verifica-dellapreparazione/
I programmi sui quali verterà la prova di valutazione sono pubblicati
sul sito internet della Facoltà di Ingegneria:
http://webing.unipv.eu/immatricolazione/requisiti-diammissione/requisiti-lauree-magistrali/prova-di-valutazione/
La prova sarà tesa ad accertare che i candidati siano in possesso di
conoscenze di base relative alle seguenti discipline:
Chimica Generale e Inorganica, Biologia Generale.
La prova sarà tesa ad accertare che i candidati siano in possesso di
conoscenze di base relative alle seguenti discipline:
Chimica Generale e Inorganica, Biologia Generale.
La prova verterà su un programma inteso a verificare la buona
conoscenza della lingua italiana e il possesso di un sufficiente
standard di cultura generale.

COMUNICAZIONE, 13 settembre 2018
INNOVAZIONE,
ore 11:30
MULTIMEDIALITA
’

Aula Videoconferenze del Dipartimento di Scienze Si richiederà ai candidati conoscenze di base relative ai seguenti
Politiche e Sociali, C.so Strada Nuova n. 65, Pavia. argomenti:
- linee generali della storia italiana dall'antichità ai giorni nostri
- massimi artisti, poeti e musicisti della storia italiana
- attualità politica e sociale dell'Italia e dell'Europa.

SCIENZE
12 settembre 2018
POLITICHE E
ore 12:00
DELLE RELAZIONI

Sezione giuridica del Dipartimento di Scienze
politiche e sociali - Strada Nuova 65 - Pavia

La prova consiste in 5 domande sui seguenti argomenti:
- Nozioni sugli assetti costituzionali dell’Italia
- I profili essenziali dell’economia italiana

-

Raffronti tra l’economia del Paese di origine del candidato e
l’Italia
- Gli aspetti sociologici del Paese di origine del candidato e
quelli italiani
- Le figure della scienza che hanno illustrato l’Ateneo Pavese
Vedere bandi alla pagina
http://www.unipv.eu/site/home/articolo4291.html

INTERNAZIONALI

LAUREE
MAGISTRALI DEL
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI
LAUREE
14 settembre 2018
TRIENNALI DI
AREA ECONOMICA

LAUREE
MAGISTRALI DEL
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE
ECONOMICHE E
AZIENDALI
-LETTERE
7 settembre 2018
-FILOSOFIA
ore 09:30

LAUREE
MAGISTRALI DEL

Il luogo, l’ora della prova e la suddivisione dei
candidati per aula, verranno indicate sul sito
http://www.unipv.eu/site/home/articolo9779.html
entro il giorno 11 settembre 2018.

La prova prevede:
- l’accertamento delle conoscenze di “abilità analitiche e
matematiche di base”, attraverso un test, da svolgersi in 1
ora, composto da 20 domande, di logica (5 domande) e di
matematica (15 domande).
- l’accertamento delle conoscenze di base di lingua
inglese attraverso 40 domande in 40 minuti.
- Per ulteriori informazioni consultare il bando alla pagina
http://www.unipv.eu/site/home/articolo9779.html
Vedere bandi alla pagina
http://www.unipv.eu/site/home/articolo4291.html

Aula SMU (Storia della Musica) del Dipartimento di La prova di cultura consisterà in una conversazione volta a
Studi umanistici, Strada Nuova n.65, Pavia
verificare la conoscenza della lingua italiana e dei fondamenti storici
e culturali della civiltà italiana. I candidati dovranno inoltre
dimostrare di conoscere i contenuti disciplinari dei corsi di studio
per i quali chiedono l’iscrizione all’Università di Pavia
Vedere il bando al link
http://www.unipv.eu/site/home/matricole2018_magistrale/articolo42

DIPARTIMENTO DI
STUDI UMANISTICI
SCIENZE E
3 settembre 2018
TECNICHE
ore 14:00
PSICOLOGICHE

91.html
Complesso S.Tommaso, P.zza del Lino n.1, Pavia

Vedere il bando al link
http://www.unipv.eu/site/home/matricole2018/articolo4253.html

Vedere il bando al link
http://www.unipv.eu/site/home/matricole2018_magistrale/articolo4304.ht
ml

PSICOLOGIA

-LINGUE E
CULTURE
MODERNE

5 settembre 2018
ore 13:00

Complesso S.Tommaso, P.zza del Vedere il bando al link
Lino n.1, Pavia
http://www.unipv.eu/site/home/articolo14005.html

