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PRE-TEST LAUREE SCIENTIFICHE : iscrizioni e modalità 

 
 Anche quest’anno la Scuola di Scienze dell’Università di Milano-Bicocca offre la possibilità di svolgere 
prima della immatricolazione il TEST di AMMISSIONE ai corsi di laurea che NON prevedono il numero chiuso. 
 
 Questo test è riservato agli studenti delle scuole che hanno aderito ad una iniziativa del Piano 
Nazionale Lauree Scientifiche ed ha il duplice obiettivo: 
  

a) Orientare gli studenti cercando di far capire se sono più o meno preparati ad affrontare un corso di 
laurea scientifico; 

b) Sostituire il test d’ingresso al momento della immatricolazione per i corsi di laurea in FISICA, 
MATEMATICA e SCIENZE GEOLOGICHE se l’esito del pre-test sarà maggiore o uguale a 12 risposte 
esatte su 25 domande. 

 
Nel caso di non superamento il test potrà essere ripetuto al momento dell’immatricolazione. 
 
Maggiori informazioni ed esempi di test sul sito:     http://www.testingressoscienze.org/ 
 
In funzione orientativa si è ritenuto opportuno proporre l’iniziativa anche agli studenti delle classi QUARTE 
come momento di verifica personale. A tal proposito, nella passata settimana, le classi 4e e 5e sono già state 
contattate dalla prof.ssa L.Gizzi per presentare l’iniziativa e richiedere i nominativi degli studenti interessati. 
 
La novità del corrente anno è che il nostro Istituto è stato autorizzato dal Cineca di Bologna, responsabile 
tecnico-organizzativo del test, ad effettuare la prova nella NOSTRA SEDE, piuttosto che presso l’Università 
Bicocca di Milano. 
 
 Il test che verrà effettuato il giorno LUNEDÍ 30 MARZO 2015 nel pomeriggio (seguiranno poi indicazioni 
pratiche). 
 
 In allegato per ogni classe l’elenco degli iscritti e le istruzioni per procedere alla iscrizione ON-LINE 
tassativamente entro  
 

VENERDÍ 13.03.2015 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Bettinelli 

  



 
TEST PLS - ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE STUDENTI 

 
Gli studenti che già hanno partecipato ad altre attività con Scienze-PLS, e sono quindi già registrati, si possono iscrivere 
attraverso la propria pagina riservata nel sito CINECA inserendo il codice  
 

PR1037235H 
 
Gli ALTRI studenti (non ancora registrati) dovranno seguire la procedura di registrazione e contestuale richiesta di 
iscrizione come riportata qui sotto.  
 

Registrazione degli studenti e contestuale richiesta di iscrizione 
 
Per la registrazione lo studente deve entrare nel sito  https://laureescientifiche.cineca.it/ 
 

I FASE  
Dalla sezione STUDENTI – REGISTRAZIONE si accede alla scheda anagrafica che richiede i dati seguenti: codice fiscale, 
nome e cognome, data di nascita, genere, provincia e comune di nascita, EMAIL: è indispensabile inserire un 
indirizzo di posta elettronica valido. 
 
Successivamente lo studente deve inserire il seguente codice di primo accesso (PR1037235H) e richiedere l’iscrizione 
alla verifica anticipata selezionando la sede UNIVERSITÁ MILANO-BICOCCA 
 
 

II FASE  
Allo studente viene inviata una mail per la verifica dell’indirizzo, con il link a una pagina che deve essere visitata entro 
24 ore. 
In questo modo si completano la registrazione e la richiesta di iscrizione e allo studente viene inviata la password per 
l’accesso alla propria pagina personale nel sito del CINECA.  
 
 

III FASE  
La richiesta di iscrizione alla verifica anticipata dovrà essere approvata dall’Istituto scolastico. Nel propria area riservata 
del sito gli istituti troveranno man mano i nomi degli studenti che si saranno iscritti alla verifica anticipata e che il 
referente di Istituto dovrà approvare quanto prima possibile e comunque non oltre il 14 marzo.  
La Struttura universitaria confermerà poi via mail allo studente la data, ora e luogo della prova. 


