
 

ACCESSO A NUMERO PROGRAMMATO 

È NECESSARIO ISCRIVERSI A UNA PROVA DI AMMISSIONE E 
SUPERARE LA SELEZIONE 

La prova è comune a tutti i corsi di laurea della facoltà di Scienze 

Agrarie e Alimentari e si svolge contemporaneamente.  

L’ammissione non è legata al superamento di un determinato punteggio, ma alla 
posizione in graduatoria. 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TEST: dal 16 luglio 2018 

 DATA E LUOGO DELLA PROVA: 06 settembre 2018 in Città Studi (settori Celoria 
e Golgi) alle ore 9:00. 

  ESITO GRADUATORIE http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html  

 

 CORSO di LAUREA N°posti 

Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio 80 

Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde 80 

Scienze e tecnologie alimentari 180 

Scienze e tecnologie agrarie 200 

Scienze e tecnologie della ristorazione 100 

Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano 75 

Viticoltura ed enologia 100 

POSTI DISPONIBILI TOTALI:  815 

Sarà sufficiente un’unica preiscrizione con la possibilità di indicare una prima e 
una seconda scelta, ulteriori informazioni:  

http://www.unimi.it/corsi_istituti/corsiUrla.jsp 

http://www.agraria.unimi.it/ 

http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html
http://www.unimi.it/corsi_istituti/corsiUrla.jsp
http://www.agraria.unimi.it/


 

TEST DI AMMISSIONE 

Il test è cartaceo e si svolgerà presso l'Università degli Studi di Milano- Città 
Studi, nel luogo indicato nei bandi di ammissione.  

Il CISIA -Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – gestirà 
l’erogazione del test d’ingresso cartaceo.  

E’ possibile ottenere ulteriori informazioni ed esercitarsi con test di simulazione 
cisia consultando il sito:  

 http://www.cisiaonline.it/home-altri-test/ 

Il test sarà composto da 50 quesiti così ripartiti: 

• Biologia – 8 questi – 16 minuti 

• Chimica – 8 questi – 16 minuti 

• Fisica – 8 questi – 16 minuti 

• Matematica – 8 questi – 16 minuti 

• Logica – 8 questi – 16 minuti 

• Comprensione verbale – 10 quesiti – 20 minuti 

Il tempo complessivo per completare il test è di 100 minuti(i tempi disponibili 
per ciascuna sezione sono vincolanti). 

VALUTAZIONE TEST 

A ciascun quesito sono associate cinque risposte, delle quali solo una è 
esatta. Per ogni quesito:  

 risposta esatta, 1 punto 

 risposta sbagliata,-1/4 di punto (- 0,25).  

 ai quesiti ai quali non è stata data risposta (o che sono stati annullati) non 
viene assegnato alcun punteggio o penalizzazione di sorta. 

 
 



 

GRADUATORIE  

Le graduatorie di merito saranno formulate seguendo, nell’ordine, i 
seguenti criteri:  

a) il punteggio complessivo  

b) in caso di parità del punteggio complessivo, prevarrà il candidato 
con voto maggiore all’esame di stato (maturità),  

c) in caso di ulteriore parità sarà data precedenza al candidato più 
giovane d’età. 

 

GRADUATORIE e IMMATRICOLAZIONE 
 

Le graduatorie dei singoli corsi di laurea dei vincitori ammessi e dei non ammessi 
(che potrebbero diventare ammessi nelle successive riassegnazioni) saranno 
pubblicate sul sito web all’indirizzo:  
 
http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html 

Ciascuna graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo 
ottenuto dai candidati e osservando i seguenti criteri: 

1) qualora il candidato risulti vincitore nel Corso indicato come prima scelta 
(priorità 1), la rimanente seconda scelta viene annullata; 

2) qualora il candidato risulti vincitore nel Corso indicato come seconda scelta 
(priorità 2), la prima scelta (priorità 1) rimane valida 

  

http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html


 

SCORRIMENTO GRADUATORIE  

A. RIASSEGNAZIONE  

I posti che risultano liberi dopo la scadenza del termine per l’immatricolazione 
sono messi a disposizione per una riassegnazione tenuto conto delle graduatorie.  

 

B. RIPESCAGGIO FINALE  

Qualora, anche dopo la chiusura dei termini di riassegnazione, rimanessero posti 
vacanti, questi saranno assegnati ai candidati che abbiano sostenuto la prova per 
uno qualunque dei corsi di laurea, in base all’ordine di immatricolazione e fino 
ad esaurimento dei posti disponibili per i singoli corsi. 

 

COSA TENERE BENE A MENTE 

 Consultare periodicamente a partire dal prossimo mese di giugno:  

 http://www.unimi.it/studenti/matricole/ 

 http://www.unimi.it/corsi_istituti/corsiUrla.jsp 

 Prepararsi bene al test verificando le proprie lacune principali (libri 
di qualunque casa editrice per la preparazione ai test di ammissione 
– area biologia, esercitarsi su http://www.cisiaonline.it/home-altri-
test/) 

 Dopo il test controllare costantemente il sito per la graduatoria e 
lo scorrimento 

 Partecipare ai corsi propedeutici per migliorare la preparazione  

http://www.unimi.it/studenti/matricole/
http://www.unimi.it/corsi_istituti/corsiUrla.jsp
http://www.cisiaonline.it/home-altri-test/
http://www.cisiaonline.it/home-altri-test/

