QUADRO A3b: Modalità di ammissione
Le modalità di ammissione in termini di punteggio minimo sono variate rispetto a quanto previsto
fino all'A.A. 2015-2016 e riportato nel Quadro A3a, sono definite nel Regolamento Didattico e
sono le seguenti:
-Conoscenze richieste per l’accesso

Gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro
titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Per l'accesso sono
richieste conoscenze di base relative a fisica, matematica, chimica, biologia, logica e cultura
generale come di seguito specificato:
- Fisica:
Misure dirette ed indirette. Grandezze fondamentali e derivate. Dimensioni fisiche delle
grandezze. Sistema metrico decimale. Sistema di Unità di misura Internazionale (SI). Unità di
misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate). Multipli e sottomultipli. Grandezze
cinematiche. Moto rettilineo uniforme. Moto rettilineo uniformemente accelerato. Moto circolare
uniforme. Moto armonico. Vettori ed operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze.
Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità
e peso specifico. Legge di gravitazione universale. Lavoro. Energia cinetica. Energia potenziale.
Pressione e sue unità di misura. Principio di Archimede. Meccanismi di propagazione del calore.
Leggi dei gas perfetti. Cambiamenti di stato. Cenni sui fenomeni acustici e ottici (riflessione,
rifrazione, dispersione). Elettrostatica ed elettrodinamica. Campo e potenziale elettrico. Resistenza
elettrica e resistività. Lavoro e Potenza elettrica. Effetti delle orrenti elettriche.
- Matematica:
Numeri naturali, interi, razionali, reali e loro ordinamento e confronto. Operazioni algebriche e
loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze e loro proprietà. Notazione scientifica. Radicali e
loro proprietà. Logaritmi (in base 10 ed in base e) e loro proprietà. Espressioni algebriche.
Equazioni algebriche di primo e secondo grado. Disequazioni. Nozioni fondamentali sulle funzioni
e loro rappresentazione grafica. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Misura degli angoli in
gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Sistema di riferimento
cartesiano nel piano. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza
di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e
loro rappresentazione nel piano cartesiano.
- Chimica:
Stati di aggregazione della materia. Sistemi eterogenei ed omogenei. Composti ed elementi.
Composti ionici e molecolari. La composizione dell'atomo (elettroni, neutroni, protoni). Numero
atomico e numero di massa. Peso atomico e peso molecolare.
Reazioni chimiche e stechiometria (bilanciamento e calcoli stechiometrici elementari). Concetto di
mole. Numero di Avogadro. Le soluzioni. Concentrazione delle soluzioni. Concetti di acido e base.
Acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose. pH. Glicidi. Lipidi. Aminoacidi e proteine. Acidi
nucleici.
- Biologia:
Molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Cellule procariotiche ed
eucariotiche. Cellule animali e vegetali. Membrana cellulare e sue funzioni. Strutture cellulari e
loro funzione. Divisione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico. Tessuti animali e
vegetali. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica. Fermentazione. Riproduzione sessuata ed

asessuata. Geni e DNA. Codice genetico e sua traduzione. Sintesi proteica. Anatomia dei principali
apparati e rispettive funzioni ed interazioni. Nozioni generali su virus, batteri e funghi. Principali
organi ed apparati delle piante e loro funzione.
- Logica e cultura generale:
Capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse,
scartando conclusioni errate o arbitrarie. Nozioni di storia antica, moderna e contemporanea.
Nozioni di letteratura classica e moderna. Nozioni di geografia fisica e politica.
Modalità di verifica del possesso di tali conoscenze

La prova, cui sarà assegnato un tempo massimo di 120 minuti, consiste nello svolgimento di 80
quiz a risposta multipla (5 risposte) ed è così strutturata:
- 25% di logica e cultura generale;
- 40% di matematica, chimica e fisica;
- 35% di biologia.
Il punteggio della prova di selezione sarà determinato attribuendo punti 1 per ogni risposta esatta,
sottraendo 0,25 per ogni risposta errata, non attribuendo alcun punto per ogni risposta non data.
Saranno ammessi senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA) gli studenti che abbiano ottenuto il
punteggio minimo di 30/80 (Verbale CCL 08/02/2017) Gli studenti vengono iscritti in ordine di
graduatoria secondo bando di ammissione I risultati della prova di ammissione vengono resi noti
online sul sito http://people.unica.it/facoltadifarmacia.
I
test
degli
anni
precedenti
sono
riportati
su
internet
all’indirizzo:
http://people.unica.it/orientamento/esercitati-con-i-test-degli-anni-precedenti/
Per iscriversi alla selezione è necessario utilizzare la procedura on line disponibile nel sito
www.unica.it, a partire dalla terza decade di luglio. La selezione avrà luogo nella prima
settimana di settembre presso la Cittadella Universitaria di Monserrato. Si invitano gli studenti alla
visione del sito http://people.unica.it/orientamento/bandi-di-selezione/ per la consultazione del
bando.
- Criteri per l'assegnazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi

Al di sotto del punteggio di 30/80 del test d'ingresso, verranno riconosciuti obblighi formativi
aggiuntivi
corrispondenti
a
più
di
25
debiti
formativi.
Lo studente può richiedere di visionare la propria prova per rendersi conto delle proprie carenze.
Dall’A.A. 2014-15, per il recupero dei debiti formativi (OFA), vengono svolti corsi di riallineamento
caricati nella piattaforma e-learning di ateneo sulle materie di Biologia, Chimica, Matematica e
Fisica. La prova di recupero del debito formativo è unica e si svolge a circa due mesi dall’inizio del
primo semestre.

