
TEST DI VERIFICA PER SCIENZE AGRARIE E FORESTALI 

a.a. 2021-2022 

Il test di verifica previsto per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze agrarie e forestali (L-25) 
a.a.2021/22 si svolgerà  8 ottobre 2021 dalle 10:00 presso l’aula A3 del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche (DiSTABiF) via Vivaldi 43 Caserta. 

Pur non essendo selettivo, il test ha lo scopo di appurare le eventuali carenze formative e di 
predisporre mirate attività di recupero. Esso può essere sostenuto sia prima che dopo 
l’immatricolazione. Il Corso di Studi organizza un servizio di supporto alla didattica per gli 
studenti che non superano il test di verifica. 

 

Il test di verifica consiste in 30 quesiti a risposta multipla, con un tempo massimo di 60 minuti. Il 
test di verifica si basa su 5 domande di chimica, 5 di logica, 5 di biologia, 5 di fisica e 10 di 
matematica. Ad ogni risposta esatta verrà assegnato 1 punto e ad ogni risposta sbagliata 0 punti. La 
soglia per il superamento del test sarà di 15 punti di cui almeno 6 inerenti le domande di matematica. 

L'esito del test di verifica non pregiudica la possibilità di iscrizione al Corso di Laurea in Scienze 
agrarie e forestali. 

L’esito del test sarà comunicato agli studenti via mail. 

 

Accesso al Dipartimento  

Ai sensi della art 9-ter del DL n. 52 del 22 Aprile 2021 introdotto dal DL n. 111 del 6 Agosto 2021, 
l'accesso a tutte le strutture dipartimentali è consentito esclusivamente alle persone in possesso di 
Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass). È possibile caricare l’autocertificazione  attestante il 
possesso del green pass 

N.B Alla voce “In qualità di”: indicare  
ALTRO: TEST Di VERIFICA SAF_PROF.SSA BATTIPAGLIA G. 
 

Inviare l’autocertificazione a: giovanna.battipaglia@unicampania.it prima del 8 ottobre 2021. 

Al momento dell’identificazione in aula vi sarà richiesto: 

1. Documento valido di riconoscimento 

2. Green pass 

3. Autocertificazione in originale 

 

 

 

  


