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Per gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo
unico è prevista una verifica preliminare delle conoscenze
La verifica non è selettiva e non compromette in alcun modo l’iscrizione al
corso di studio.
La partecipazione alla prova è un’opportunità fornita a tutti coloro che si iscrivono per la prima volta all’Università per iniziare al meglio il percorso formativo
prescelto.
Agli studenti che, a seguito della verifica evidenziassero ambiti da perfezionare
nelle conoscenze in ingresso, la Scuola di Ateneo e/o il Corso di Studi fornirà
indicazioni circa la possibilità di frequentare i “corsi di integrazione” appositamente organizzati.
Nel caso la verifica non venga sostenuta o nel caso di mancato rispetto delle
indicazioni fornite per l’integrazione delle conoscenze in ingresso lo studente
non potrà partecipare agli esami di profitto degli anni successivi al primo.
Se il corso di studio è erogato in lingua inglese, sarà accertata anche la competenza linguistica.
Per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale, Scienze dell’architettura e Medicina Veterinaria, la verifica della preparazione iniziale verrà svolta
contestualmente al test di ammissione.
Per ulteriori informazioni consultare l’indirizzo:
http://www.unicam.it/offertaformativa, alla voce’verifica della preparazione
iniziale’ oppure rivolgersi alle segreterie didattiche delle Scuole di Ateneo.
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Giornate di ambientamento
Le giornate di ambientamento sono finalizzate a favorire l’inserimento delle
matricole nella realtà universitaria e prevedono: presentazione dei Corsi di Studio, dei servizi e delle opportunità offerti da UNICAM e accoglienza nelle Scuole di Ateneo
		
Il calendario delle giornate è il seguente:
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lunedì 28 settembre 2020
per le matricole dei Corsi di Studio delle sedi di Camerino e San Benedetto del
Tronto
mercoledì 14 ottobre 2020
per le matricole dei Corsi di Studio della sede di Ascoli Piceno
mercoledì 18 novembre 2020
per le matricole dei Corsi di Studio della sede di Matelica
Informazioni dettagliate all’indirizzo:
tutorato.unicam.it/iniziative
e presso il Servizio Tutorato

