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Carissime Studentesse e Studenti, 

come sapete, è prevista una prova obbligatoria per la Verifica della Preparazione Iniziale (VPI). Tale 
prova ha lo scopo di allineare le conoscenze di base tra tutti gli studenti in modo tale che tutti possano 
affrontare il percorso di studio con serenità e piacere. 

Sono esentati dal sostenere la VPI tutti coloro che hanno conseguito il Diploma di Scuola Superiore con 
una votazione pari o superiore a 85/100. 

Di seguito sono riportate le principali informazioni e istruzioni per lo svolgimento della VPI. 

 

Calendario delle prove  

Ogni studente potrà sostenere la prova una sola volta in una delle seguenti date a propria scelta: 

• 23 settembre 2021 ore 9.30 

• 7 ottobre 2021 ore 9.30 

• 20 ottobre 2021 ore 9.30 

 

Modalità di accesso e svolgimento 

La prova si svolge in modalità telematica con collegamento google meet e su piattaforma e-learning di 
Ateneo. 

Per sostenere la prova è necessaria l’iscrizione preliminare al corso VPI sulla piattaforma e-learning di 
Ateneo ( https://elearning.unicz.it/enrol/index.php?id=1767 ) 

Ogni studente è invitato a iscriversi in piattaforma al corso VPI con qualche giorno di anticipo rispetto alla 
data prescelta, utilizzando le credenziali istituzionali ottenute al momento dell’iscrizione  

(utente: nome.cognome@studenti.unicz.it , password: *********).  

Alla data della prova prescelta, lo studente accederà al corso VPI e si collegherà in videoconferenza al 
link indicato (pubblicato sul sito del dipartimento). 

Nella stanza virtuale incontrerà il Professore di riferimento.  

 

Domande, durata e punteggio della prova 

La prova consiste in 30 quesiti a scelta multipla della durata complessiva di 60 minuti, nelle seguenti aree 
tematiche:  

- Logica-Matematica: serie di numeri/figure, ordinamento, elementi di insiemistica, equazioni 1-2 grado, 
relazioni e funzioni, elementi di geometria analitica (18 quesiti) 

- Comprensione del testo: brani in lingua italiana che narrano una storia nello spazio e nel tempo (12 
quesiti) 

Ad ogni quesito è assegnato un punteggio pari ad 1 per la risposta esatta e 0 nel caso di riposta errata o 
non data.  

 

Esito della prova 

La VPI è considerata superata se lo studente raggiunge un punteggio pari o superiore a 10/30 ottenuto 
come la somma di almeno n. 7 quesiti corretti in Logica-Matematica, n. 3 quesiti corretti in Comprensione 
del Testo. 

Agli studenti che non avranno superato la VPI saranno attribuiti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
che potranno essere assolti entro il primo anno di corso. 

 
Per ogni ulteriore informazione scrivere al Presidente del Corso di Studio Prof.ssa Maria Colurcio 

mariacolurcio@unicz.it 
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