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COMUNICAZIONE ALUNNI A191   Lucca, 08/02/2023 

 

Agli alunni delle classi Quinte 

 

Oggetto: iscrizioni corsi specifici UniPI 

L'Università di Pisa invita le studentesse e gli studenti che sono in procinto di iscriversi ad uno dei 

seguenti corsi di studio: 

 • Chimica; 

• Chimica per l'Industria e l'Ambiente; 

• Fisica; 

• Informatica; 

• Matematica; 

• Scienze Geologiche; 

• Scienze Naturali e Ambientali; 

 

 a cimentarsi in tale prova di verifica, in occasione delle sessioni che l'Università di Pisa aprirà il 23 

marzo (in presenza presso l’Università di Pisa), attraverso i test gestiti dal CISIA. 

Si ricorda inoltre che i test di verifica delle conoscenze oggetto di questa informativa, 

• non sono dirimenti per l'immatricolazione: quale che sia l'esito del test, questo non pregiudica 

l'iscrizione, ma eventualmente assegna in ragione dell'esito obblighi formativi aggiuntivi (OFA); 

• sono validi esclusivamente per i corsi di studi elencati in precedenza. Non sono quindi validi per i 

corsi di Ingegneria, Economia, Farmacia, etc. che organizzano e gestiscono propri test di verifica; 

• sono invece validi, anche se svolti nella nostra sede, per tutte le sedi che aderiscono al consorzio 

CISIA, e che usano le stesse modalità di verifica; 

• analogamente, i test di verifica svolti in altre sedi universitarie attraverso il consorzio CISIA sono 

validi ai fini dell'iscrizione ai corsi di studi di ambito scientifico presso l'Università di Pisa; 

• non sono validi come ammissione per i corsi di studi a numero chiuso (ad esempio Scienze 

Biologiche e Biotecnologie). Presso l’Università di Pisa i corsi di Studio in Biotecnologie e in 

Scienze Biologiche prevedono una prova di selezione. Eventuali carenze formative acquisite 

potrebbero rendere necessario l'assolvimento di OFA. Ulteriori informazioni possono essere 

ottenute dalle rispettive segreterie didattiche. 

Per maggiori informazioni e per l'iscrizione è possibile consultare il sito del CISIA. L'iscrizione e lo 

svolgimento del test sono gestite direttamente dal consorzio CISIA e ad esso devono essere rivolte 

questioni inerenti l'ammissione alle prove. 

Si invitano gli alunni a consultare regolarmente la pagina 

https://www.polofermigiorgi.edu.it/orientamento-universitario/ 
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