FACOLTÀ
DI SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI
(Rif. D.R. n. 367 del 27/3/2012)

Campus extraurbano,
Centro Congressi
Via per Monteroni
I 73100 Lecce

Corso di laurea ad accesso programmato in OTTICA E OPTOMETRIA (cl. L-30)
Seconda sessione della Prova di ammissione A.A. 2017/2018
Si comunica che, nel Corso di laurea ad accesso programmato in Ottica e Optometria della
Facoltà di Scienze MM.FF.NN., risultano ancora disponibili n. 53 posti per l’immatricolazione
A.A. 2017/2018.
Pertanto, il giorno 10/11/2017, in attuazione della Delibera n. 245 del Consiglio di
Amministrazione del 26/9/2017, si terrà una seconda sessione della Prova di ammissione
A.A. 2017/2018 al Corso di laurea in Ottica e Optometria (cl. L-30).
La prova si svolgerà alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Matematica e Fisica (via per
Monteroni, Lecce); l’aula sarà resa nota sul Portale Web della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
(http://www.scienzemfn.unisalento.it) entro il giorno 8/11/2017.
La prova si svolgerà con le stesse modalità previste per la prima sessione del mese di settembre
2017 ovvero secondo quanto specificato nell’Avviso di Bando A.A. 2017/2018 disponibile all’indirizzo:
http://www.scienzemfn.unisalento.it/bandi_prove_sett_2017_ap.
In particolare, la prova verterà su conoscenze di base nel campo dell’Algebra, della Geometria
e della Trigonometria secondo i programmi della Scuola Media Superiore e consisterà in un test a
risposta multipla di 20 domande con 5 risposte di cui 1 esatta, da svolgersi entro il tempo massimo di 60
minuti.
Per la valutazione della prova sarà attribuito un punteggio positivo (+1) per ogni risposta esatta
e un punteggio nullo (0) per ogni risposta errata, non data o nulla.
Se il numero di risposte esatte totalizzate dal candidato dovesse risultare inferiore a 10, gli
saranno attribuiti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) nel SSD MAT/05 da recuperare entro il
I anno di corso. Le modalità di recupero degli OFA sono indicate nel succitato avviso di bando.
Per eventuali necessità di ulteriori informazioni, telefonare ai nn. 0832-297167 o 0832-299258 o
inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo prove.ammissione.scienzemfn@unisalento.it.
Lecce, 18/10/2017
Il Manager Didattico
(Dott.ssa Maria Carmela Catamo)

