
 

 

 

Corso di Studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime 

Test saperi essenziali - a.a. 2021/2022 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DM 270/2004 e del DM 16.3.2007, gli studenti immatricolati 

nell' a.a. 2021/2022 al Corso di studio triennale in Scienze e gestione delle attività marittime 

hanno l’obbligo di sottoporsi ad un test di ingresso per la verifica delle conoscenze specifiche 

che il Consiglio del Corso di Studi ritiene indispensabili per affrontare gli studi. 

Stante il perdurare dell’attuale situazione epidemiologica la prova di ingresso di verifica delle 

conoscenze si svolgerà in data 18 Gennaio 2022 – ore 14.30: 

- in presenza presso la sede di Mariscuola Taranto – Aula Fasan 

- telematicamente, per gli studenti che ne faranno richiesta al momento della 

prenotazione, nelle modalità che saranno indicate nella mail di risposta per partecipare 

alla sessione di test. 

La prova sarà considerata superata se si raggiungerà il punteggio minimo di 16/30. 

Il Test è a risposta multipla ed è composto da 30 quesiti, delle quali 20 di tipo logico-

matematico e 10 di cultura generale. 

Come riportato nel Regolamento Didattico del Corso di studio in Scienze e gestione delle 

attività marittime, nel caso in cui la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso non sia 

positiva, gli OFA dello studente sono considerati colmati nell’ipotesi in cui egli superi con esito 

positivo, al primo anno di corso, almeno l'esame relativo all'insegnamento di Matematica 

(MAT/05) - previsto al I semestre del primo anno di corso - e prima di averlo superato non 

potrà sostenere altri esami. 

L’iscrizione al Test dovrà essere effettuata attenendosi alle sotto riportate indicazioni: 

• previa prenotazione obbligatoria al Test entro e non oltre il giorno lunedì 17 gennaio 2021, 

da effettuare a mezzo mail che dovrà essere trasmessa a: 

lucia.pellegrino@uniba.it 

luigi.stasi@marina.difesa.it 

antonio2.bucci@marina.difesa.it 

• La mail dovrà essere così composta: 

OGGETTO: Prenotazione Test del 18 Gennaio 2022 

TESTO:  

• Cognome e Nome 

• Matricola 

• modalità prescelta per sostenere il test (in presenza o telematica) 

 

Una seconda prova (per coloro che non avessero superato la prima prova o che si fossero 

iscritti oltre i termini) avrà luogo in data 31 gennaio 2022 – (le relative iscrizioni dovranno 

essere effettuate dal 24 al 27 gennaio 2022 con le medesime modalità). 

Non saranno accolte domande di partecipazione alla prova effettuate secondo altre modalità 

o fuori dai tempi previsti. 
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