UNIVERSITÀ di GENOVA
FAQ SU VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE TE.L.E.MA.CO, SULLE ESENZIONI E SUGLI OFA
A.A. 2022/2023 (N.B.: queste FAQ riguardano i corsi di studio aderenti a TE.LE.M.A.C.O., che sono
tutti i corsi di laurea (o di laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso libero dell'Ateneo. Non
riguardano i corsi a numero programmato.
Scorrete il sommario cercando la domanda che può interessarvi e quindi, con control-click,
andate alla risposta.
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FAQ GENERALI
1. Che cosa sono le Scuole?
Le Scuole sono strutture di coordinamento che coordinano le attività didattiche di alcuni
dipartimenti. Nell'Ateneo di Genova vi sono 5 Scuole: Scuola Umanistica, Scuola di Scienze
Sociali, Scuola Medico-Farmaceutica, Scuola Politecnica, Scuola di Scienze MFN.

2. Che cosa sono le Facoltà?
Le Facoltà non esistono più dal 2012. Esistono: i Corsi di Studio (corsi di laurea o di laurea
magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale), i Dipartimenti, le Scuole. Quindi, per esempio,
uno studente può iscriversi al corso di laurea in "Scienze del Turismo: Impresa, Cultura e
Territorio" che è organizzato dal Dipartimento di "Economia" con il coordinamento della
Scuola di "Scienze Sociali". Tuttavia, dato che le vecchie Facoltà sono rimaste nella tradizione
dell'Università, esse sono attualmente definite come "aree". Quindi, per esempio, all'Interno
della Scuola di Scienze Sociali, si possono individuare le aree di: Giurisprudenza, Economia,
Scienze Politiche e Scienze della Formazione, corrispondenti ad ex-Facoltà.

FAQ GENERALI SULLA VERIFICA TE.L.E.MA.CO
3. Dove trovo informazioni sulla verifica?
Le informazioni sono reperibili nel sito dedicato https://unige.it/studenti/TELEMACO
(pubblico, non richiede autenticazione), oppure nell'istanza AulaWeb dedicata alla verifica al
link: https://testingresso.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=81. Per accedere basta
autenticarsi con le credenziali UNIGEPASS ed iscriversi spontaneamente. Si consiglia di
consultare l'istanza spesso in prossimità della data del test per avere le informazioni più
aggiornate.

4. Posso comunicare con gli organizzatori della verifica?
Non è possibile inviare osservazioni o segnalare problemi per E-mail o telefono. E' però
possibile compilare un modulo con una richiesta specifica nell'istanza aulaweb. Tutte le
richieste
di
informazioni
già
presenti
in
queste
FAQ,
nel
sito
https://unige.it/studenti/TELEMACO
o
nell'istanza
aulaweb
https://testingresso.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=81, saranno ignorate, così come
richieste riguardanti altri aspetti dell'Università differenti dal test TE.L.E.MA.CO, dal percorso
di autoformazione PER.S.E.O. o dal test TE.S.E.O.. Solo se la richiesta riguarderà un problema
particolare non risolvibile altrimenti, verrà considerata e sarà data risposta, o personalmente
o tramite avvisi sull'istanza aulaweb.

5. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria anche se il corso di laurea è
ad accesso libero?
Si, la verifica della preparazione iniziale è obbligatoria, in base alla legge 270, per tutti gli
studenti che si iscrivono in Italia ad un corso di laurea di primo livello (laurea o laurea
magistrale a ciclo unico). In particolare, la verifica TE.L.E.MA.CO è solo per i corsi ad accesso
libero.

6. Da chi è organizzata la verifica della preparazione inziale?
Fino al 2019/2020 la verifica era organizzata indipendentemente dalle varie Scuole o
addirittura dai singoli corsi di studio. Ora tutti i corsi di studio ad accesso libero di primo
livello (lauree, lauree magistrali a ciclo unico) si sono consorziati nel test chiamato
TE.L.E.MA.CO (TEst di Logica E MAtematica e COmprensione verbale)

7. Bisogna pagare qualcosa per prendere parte alla verifica?
La verifica è gratuita

8. Quando si svolge la verifica?
Nei giorni 15 e 16 settembre 2022, in vari turni. Verrà ripetuta il 28 e 29 settembre, il 26 e 27
ottobre ed il 22 novembre.

9. Dove si svolge la verifica?
La verifica sarà in presenza in un'aula dell'Università a Genova. Il luogo esatto verrà
comunicato nell'istanza aulaweb. Saranno però previsti anche dei turni in modalità telematica,
per gli studenti fuori sede che ancora non hanno la possibilità di risiedere a Genova.

10. Con che modalità si svolgerà la verifica?
La
verifica
vera
e
propria
(quiz)
si
svolgerà
sul
portale
aulaweb
https://testingresso.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=81, che è lo stesso dove si trovano
tutte le informazioni e dove effettuare la prenotazione. Nel caso di effettuazione per via
telematica, la sorveglianza si svolgerà invece tramite la piattaforma TEAMS. Gli studenti
saranno divisi in "gruppi di sorveglianza" di circa 20-30 persone. Per accedere alla riunione su
TEAMS basterà usare il link attribuito al proprio gruppo di sorveglianza. Il link e l'assegnazione
del gruppo saranno postate su aulaweb il giorno prima del test.

11. Devo essere già iscritto per prendere parte alla verifica?
No, ma si deve essere già registrati all'Ateneo e preimmatricolati ad uno o più corsi di studio
di cui almeno uno ad accesso libero. La preimmatricolazione è indispensabile per potersi
prenotare al test. E' quindi consigliato effettuarla prima possibile (è gratuita e non vincolante)
e comunque non oltre il 7 settembre (per la prima edizione).

12. Cosa significano "Nucleo Comune" ed "Estensione"?
Tutti gli studenti dovranno sottoporsi al Nucleo Comune, che prevede 20 domande volte ad
accertare le competenze di base di comprensione di testi in lingua italiana (literacy) (10
domande), e capacità di ragionamento logico (numeracy) (10 domande). Inoltre tutti gli
studenti dovranno sottoporsi ad un ulteriore test di 20 domande (estensione). Le estensioni
sono 2 (estensione-T ed estensione-M) ma ogni studente dovrà e potrà farne solo una.
L'estensione da scegliere dipende dal corso di studio a cui lo studente intende iscriversi. Si
veda l'appendice in proposito.

13. Cosa devo fare se sono indeciso tra due corsi di studio che prevedono estensioni
diverse?
E' necessario effettuare la scelta dell’estensione corrispondente ad un corso di studio. Se, in
seguito, decidessi di optare per il corso di studio che prevedeva l'altra, dovrai frequentare il
corso di autoformazione PER.S.E.O. e sottoporti al test TE.S.E.O. (se hai passato il Nucleo
Comune, dovrai fare PER.S.E.O. e TE.S.E.O. solo per l'estensione).

14. Su quali argomenti verte la verifica iniziale? Come posso prepararmi?
Al link https://unige.it/studenti/TELEMACO. sono pubblicati i syllabi. Si tratta di argomenti
trattati nei comuni libri di testo delle scuole Secondarie di II grado. Su AulaWeb, al link
https://testingresso.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=79, potete trovare dei quiz di
esempio.

15. Come viene calcolato il punteggio della verifica?
Ogni domanda ha 4 risposte, di cui una sola esatta. Ogni risposta esatta varrà 1 punto. Ogni
risposta sbagliata o non data 0 punti.

16. Che punteggio devo ottenere per passare la verifica (Nucleo Comune)?
Devi ottenere un punteggio di almeno 12 su 20

17. Che punteggio devo ottenere per passare la verifica (estensione)?
La soglia dipende dal corso di studio a cui poi ti iscriverai. Consulta la Tabella relativa allegata
a queste FAQ.

18. Quando effettuerò l'estensione?
Immediatamente dopo l'effettuazione del Nucleo Comune. Sarai però ammesso all'estensione
solo se avrai raggiunto il punteggio di almeno 12 nel Nucleo Comune. Alla fine del Nucleo
Comune, potrai vedere il tuo punteggio. Se pari o superiore a 12, verrai guidato a scegliere
quella corretta per il tuo corso. Potete anche chiedere al sorvegliante. E' comunque
consigliabile appurare quale essa sia (se la M o la T) prima di iniziare il test.

19. Ci si deve prenotare per partecipare alle verifiche?
Assolutamente sì, scegliendo il turno desiderato. Lo si fa all'interno dell'istanza AulaWeb. E'
possibile prenotarsi entro il 9 settembre alle ore 12.00 (23 settembre, ore 12.00; 21 ottobre, ore
12.00 e 17 novembre, ore 12.00 per le tre edizioni successive). E' anche possibile modificare la
prenotazione, ma solo entro lo stesso orario. E' consigliato prenotarsi prima possibile, in
quanto ogni turno ha un limite massimo di prenotazioni. Attenzione: non viene inviata via mail
una conferma della prenotazione. Se si vuole verificare l'avvenuta prenotazione, basta
ritornare sull'attività prenotazione e controllare che sia spuntato il turno desiderato.
Le prenotazioni per i test di ottobre e novembre saranno attive solo dopo il completamento
delle edizioni precedenti del test.

20. Cosa succede se, per cause di forza maggiore, non posso prendere parte alle
verifica di settembre?
Nessun problema. Ci sarà una verifica di recupero il 26 e 27 ottobre. Ce ne sarà addirittura
un'altra il 22 novembre. E' tuttavia altamente consigliato partecipare alle verifiche di
settembre, in modo da verificare la propria preparazione iniziale prima dell’inizio dei corsi ed
poter intervenire da subito, con l'aiuto di tutor e docenti, per colmare le eventuali lacune ed
assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi (O.F.A.).

21. Mi sono prenotato per la verifica, ma si è verificato un impedimento che mi
impedisce di effettuarla nel turno scelto. Cosa posso fare?
Se entro il termine di chiusura delle prenotazioni, puoi semplicemente andare su AulaWeb e
modificare la prenotazione o cancellarla. Se l'impedimento ha luogo successivamente, dovrai
per forza effettuare il test in una edizione successiva. Non c'è bisogno di contattare gli
organizzatori per annullare la prenotazione.

22. Posso effettuare nella stessa occasione anche il test di inglese?
Sì. La prenotazione al turno di TE.L.E.MA.CO. comporta automaticamente la prenotazione al
test di inglese, che si svolgerà immediatamente dopo. Se si è esenti dal test di inglese, basta
semplicemente avvisare il sorvegliante, che permetterà di uscire dall'aula o da TEAMS senza
fare il test. Per le FAQ sul test di inglese andate al link: https://clat.unige.it/ProgettoIngleseFAQ

23. Sono uno studente diplomato all'estero. Devo fare anche un test di italiano?
Sì, oltre a TE.LE.M.A.C.O., dovrai anche sottoporti ad un test di italiano (online). Se non lo
supererai, avrai gli O.F.A. di italiano e dovrai frequentare un corso di recupero di lingua
italiana. Consulta il link: https://unige.it/usg/it/test-lingua-italiana.

24. Se non ho passato TE.LE.M.A.C.O. posso rifarlo?
Assolutamente no. Il test non può essere ripetuto. Solo il test pre-TE.L.E.MA.CO di aprilemaggio-giugno può essere ripetuto (se fallito) in una delle sessioni autunnali.

FAQ SUGLI ESONERI DALLA VERIFICA TE.L.E.MA.CO
25. Esistono degli esoneri dalla verifica?
Sì. Sono esonerati:
•

Gli studenti che hanno conseguito, all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione superiore (maturità) un punteggio pari o superiore a 90/100 (o punteggio
equivalente, in caso di votazione non in centesimi). L’esenzione non è applicabile per i
diplomi stranieri.

•

Gli studenti già in possesso di una laurea in Italia o all'estero.

•

Gli studenti iscritti nell’a.a. 2021/22 che effettuano un passaggio da corso di studio
“affine” dell'Università di Genova. I corsi di studio considerati "affini" sono pubblicati
nella Tabella allegata. Attenzione. l'esenzione vale solo se lo studente non è gravato da
O.F.A. nel precedente corso di studi.

26. Come posso far valere la mia esenzione?
Basta autodichiarare l'esenzione nel portale della preimmatricolazione (N.B.: prima di
confermare l'immatricolazione, puoi ritornarci tutte le volte che vuoi qualora non l’avessi
indicata inizialmente). L'esenzione sarà poi controllata d'ufficio. Non devi mandare nessuna
documentazione. Se confermi l'immatricolazione senza aver dichiarato l'esenzione, non puoi
più farla valere.

27. Sto effettuando un passaggio da un'altra università (italiana o estera): posso
considerarmi esente?
No, non puoi usufruire di una delle esenzioni validate d'ufficio e non devi dichiararti esente
per passaggio in fase di preimmatricolazione. Se lo fai, la tua esenzione autodichiarata verrà
annullata d'ufficio. Tuttavia, in casi particolari, quando c'è un consistente numero di crediti
riconosciuto, puoi richiedere al Consiglio dei Corsi di Studio competente di accordarti
un'esenzione contestualmente al riconoscimento dei crediti. In tal caso, però, è fortemente
consigliato verificare prima possibile se tale esenzione verrà accordata o meno, onde evitare
di trovarsi non esenti dopo l'effettuazione di tutte le sessioni della verifica.

28. Sto effettuando una riammissione, avendo abbandonato gli studi per poi riprenderli
quest'anno: posso considerarmi esente?
No, non puoi usufruire di una delle esenzioni validate d'ufficio e non devi dichiararti esente
per passaggio in fase di preimmatricolazione. Se lo fai, la tua esenzione autodichiarata verrà
annullata d'ufficio. Tuttavia, in casi particolari, quando c'è un consistente numero di crediti
riconosciuto, puoi richiedere al Consiglio dei Corsi di Studio competente di accordarti
un'esenzione contestualmente al riconoscimento dei crediti. In tal caso, però, è fortemente
consigliato verificare prima possibile se tale esenzione verrà accordata o meno, onde evitare
di trovarsi non esenti dopo l'effettuazione di tutte le sessioni della verifica.

29. Ho un voto di diploma conseguito in Italia, ma non in centesimi. Come faccio a
sapere se sono esente?
Basta fare la proporzione. ad esempio, se hai conseguito 56/60, devi fare 56*100/60 = 93,33.
Quindi con 56/60 si è esentati.

30. Ho conseguito il diploma in Italia con un voto uguale o maggiore di 90/100, ma in
un anno precedente al 2021. Sono comunque esente?
Sì. Il voto di diploma non ha scadenza temporale. Vale anche se conseguito 50 anni fa o più!

31. Ho effettuato un test di ingresso presso un altro Ateneo (ad es. TOLC). Posso farlo
valere come esenzione?
NO

32. Sono stato iscritto all'Università nel 2021/2022, ma ad un certo punto ho effettato
una rinuncia formale all'iscrizione. Posso far valere l'esenzione per passaggio?
NO

33. Sono diplomato all'estero con una votazione alta. Posso far valere l'esenzione per
diploma?
NO

34. Sono stato iscritto all'Ateneo di Genova nel 2019/2020, ma poi non mi sono iscritto
nel 2020/2021. Posso far valere l'esenzione per passaggio?
NO

35. Sono stato iscritto all'Ateneo di Genova nel 2021/2022, ho ancora gli OFA e
intendo passare ad un corso di studio "affine". Posso far valere l'esenzione per
passaggio?
NO

36. Avevo già fatto una verifica di ingresso nel 2021/2022 o in a.a. precedenti
superandola. Devo rifarla?
Se sei rimasto nello stesso corso di studi ovviamente no. Se hai effettuato un passaggio ad
altro corso, dipende. Consulta la tabella allegata per capire se il nuovo corso a cui stai
passando è considerato "affine" a quello di provenienza. Se sì, puoi essere esentato purché
risulti iscritto nell'a.a. 2021/2022 all'Università di Genova (quindi non hai ufficialmente
rinunciato agli studi). Se stai passando da un'altra Università devi certamente rifare la verifica.

FAQ SUGLI O.F.A.
37. Cosa succede se non passo la verifica?
Ti verranno attribuiti gli O.F.A. (Obblighi Formativi Aggiuntivi). ATTENZIONE: il caricamento
formale degli O.F.A. in carriera verrà effettuato solo verso fine ottobre, quando tutti gli studenti
avranno confermato l'immatricolazione. Infatti, dato che le estensioni e le soglie dipendono
dal corso di studio, solo quando saremo sicuri del corso scelto potremo effettuare il corretto
caricamento.

38. Cosa sono gli O.F.A.?
O.F.A. significa Obblighi Formativi Aggiuntivi. Significa quindi che dovrai compiere un percorso
formativo aggiuntivo (rispetto ai normali insegnamenti) e obbligatorio. Ci saranno tre tipi di
O.F.A., corrispondenti al Nucleo Comune ed alle due estensioni M e T. A chi non passa il Nucleo
Comune verranno attributi sia gli O.F.A. del Nucleo che quelli dell'estensione del proprio corso
di studio. A chi non passa solo l'estensione verranno attribuiti solo gli O.F.A. dell'estensione. I
percorsi formativi aggiuntivi previsti dall'Ateneo si chiamano PER.S.E.O. (PERcorso di Supporto
per Eventuali OFA) e dovrai obbligatoriamente frequentarli se avrai gli O.F.A. Dato che ci sono
3 tipi di O.F.A. ci sono anche tre tipi di PER.S.E.O. Gli studenti che non passano TE.LE.M.A.C.O.
dovranno frequentare 1 o 2 PER.S.E.O. (quello del Nucleo Comune e quello della propria
estensione oppure solo quello della propria estensione). Al di là di questo gli O.F.A. sono
soprattutto un campanello di allarme: Sono infatti attribuiti a quegli studenti che mostrano di
possedere alcune lacune che potrebbero rendere più difficile la proficua frequenza ai corsi
universitari. Averli significa che ci si dovrà impegnare intensamente, specialmente nei primi
mesi, per recuperare le lacune e non rimanere indietro.

39. Come posso frequentare PER.S.E.O.?
PER.S.E.O. è un corso di autoformazione online, Per frequentarlo, basta andare all'apposita
istanza aulaweb (che si trova sotto testingresso.aulaweb.unige.it) e seguire le istruzioni.
Ognuno dei tre corsi PER.S.E.O. è diviso in sezioni, ognuna delle quali deve essere superata
con un punteggio minimo. Bisogna completare tutte le sezioni. Attenzione, però, la frequenza
di PER.S.E.O. non è di per sé sufficiente ad assolvere gli O.F.A. Per farlo, una volta completato
PER.S.E.O., bisognerà superare la verifica TE.S.E.O. (TEst di Soddisfacimento di Eventuali OFA).

40. In cosa consiste TE.S.E.O. e quando si svolge?
TE.S.E.O. si svolge esattamente come TE.L.E.MA.CO. ed ha la medesima struttura, le domande
sono simili e la difficoltà analoga. Anche le soglie di superamento sono le stesse (quindi 12 per
il Nucleo Comune e dipendenti dal corso di studi per l'estensione). Condizione essenziale per
poter sostenere il test è avere completato la frequenza di PER.S.E.O. entro la data limite per la
prenotazione. Infatti anche per TE.S.E.O. bisognerà prenotarsi, andando sull'istanza di aulaweb
dedicata (che si trova sempre sotto https://testingresso.aulaweb.unige.it) e scegliendo il turno
desiderato. La prenotazione va fatta almeno 5 giorni prima la data del test. Le date di TE.S.E.O.
sono: 9 novembre, 29 novembre, 19 dicembre 2022. Attenzione però: alla prima data potranno
prendere parte solo gli studenti che hanno sostenuto TE.L.E.MA.CO. a settembre; alla seconda
quelli che lo hanno sostenuto a settembre o ad ottobre. Anche per questo motivo è fortemente
consigliato di sostenere TE.L.E.MA.CO. a settembre. Ogni studente dovrà sostenere TE.S.E.O.
solo per la parte in cui ha gli O.F.A. (quindi o Nucleo + estensione oppure solo estensione)

41. Quante volte posso sostenere TE.S.E.O.?
Anche tutte e tre le volte.

42. Avevo gli O.F.A. sia del Nucleo che dell'estensione. In TE.S.E.O. ho superato il
Nucleo, ma non l'estensione. Cosa devo fare?
Devi ritentare TE.S.E.O. nell'edizione successiva, sostenendo solo la parte dell'estensione. Non
dovrai però nuovamente rifrequentare PER.S.E.O.

43. Ho sostenuto TE.L.E.MA.CO. superando il Nucleo e ottenendo nell'estensione un
punteggio sufficiente per il corso di studio X. Tuttavia, poi ho cambiato idea e ho
deciso di iscrivermi ad un altro corso Y, che ha la stessa estensione, ma prevede
una soglia più alta, maggiore del mio punteggio. Cosa succede?
Ti verranno attribuiti gli O.F.A. dell'estensione e quindi dovrai frequentare PER.S.E.O. per
l'estensione e sostenere TE.S.E.O., solo per l'estensione.

44. Ho sostenuto TE.L.E.MA.CO. superando il Nucleo e l'estensione M. Tuttavia, poi
ho cambiato idea e ho deciso di iscrivermi ad un corso che prevede invece
l'estensione T. Cosa succede?
Ti verranno attribuiti gli O.F.A. dell'estensione T e quindi dovrai frequentare PER.S.E.O. per
l'estensione T e sostenere TE.S.E.O., solo per l'estensione T. La risposta è la stessa invertendo
M e T.

45. Ho sostenuto TE.L.E.MA.CO. superando il Nucleo e scegliendo per sbaglio
l'estensione T. Tuttavia, il corso che avevo scelto prevedeva invece l'estensione M.
Cosa succede?
Ti verranno attribuiti gli O.F.A. dell'estensione M e quindi dovrai frequentare PER.S.E.O. per
l'estensione M e sostenere TE.S.E.O., solo per l'estensione M. La risposta è la stessa invertendo
T ed M

46. Ho sostenuto TE.L.E.MA.CO. superando il Nucleo. Però, per sbaglio, credendo di
non averlo superato, non ho sostenuto l'estensione. Cosa succede?
E' come se avessi fatto l'estensione e non l'avessi superata. Ti verranno attribuiti gli O.F.A.
dell'estensione del tuo corso e quindi dovrai frequentare PER.S.E.O. per l'estensione e
sostenere TE.S.E.O., solo per l'estensione.

47. Non sono esente e non ho partecipato a nessuno dei test TE.LE.M.A.C.O.. Cosa
succede?
Avrai attribuiti sia gli O.F.A. del nucleo che quelli dell'estensione del tuo corso di studi. Potrai
assolvere gli O.F.A. frequentando PER.S.E.O. e superando il test TE.S.E.O. del 19 dicembre.

48. A fine dicembre 2022 (dopo l'ultimo TE.S.E.O.) ho ancora gli O.F.A. Cosa
succede?
Ciò si verifica se non hai frequentato il/i corso(i) di recupero PER.S.E.O., oppure li hai
frequentati ma non sei riuscito a passare nessuna delle 3 possibili verifiche TE.S.E.O., oppure
se non hai partecipato a nessuna verifica (TE.L.E.MA.CO. o TE.S.E.O.).
In tal caso l'unico modo per soddisfare gli O.F.A. è superare esami per almeno 12 CFU
scegliendoli tra quelli indicati come prioritari dal tuo corso di studi, che puoi trovare nella
Tabella allegata. ATTENZIONE: i crediti da acquisire sono 12 sia che tu abbia un solo O.F.A.
(estensione) oppure 2 O.F.A. (Nucleo + estensione).
In tal caso, ricorda che il superamento di tali esami dovrà essere prioritario rispetto ad altri
eventuali esami. Il Piano degli Studi sarà infatti parzialmente oscurato fino ad assolvimento
degli O.F.A.

49. Se ho gli O.F.A. posso dare uno degli esami prioritari in un appello di dicembre?
No, fino a fine dicembre 2022 l'unico modo per assolvere gli O.F.A. è tramite PER.S.E.O. e
TE.S.E.O. Fino a fine dicembre 2022 non puoi dare esami se hai gli O.F.A..

50. Se ho gli gli O.F.A. posso frequentare le lezioni e dare prove parziali (compitini)?
Certamente sì. Anche se non hai ancora sostenuto TE.L.E.MA.CO.

51. Sono arrivato a fine settembre 2023 ed ho ancora gli O.F.A. Cosa succede? Devo
rifare il test previsto per l'a.a. 2023/2024?
No, non puoi fare il test previsto per il 2023/2024, a meno che tu non decida di cambiare corso
di studio. Una volta finita la sessione degli esami autunnale (in genere a fine settembre), se
avrai ancora gli O.F.A. potrai iscriverti per la seconda volta, ma come "ripetente" del primo
anno. Quindi non potrai mettere in piano insegnamenti del secondo anno. Se eri iscritto al
primo anno part-time, potrai completare il piano del primo anno. Resta comunque il vincolo
di dare per primi esami per almeno 12 CFU all'interno di quelli definiti prioritari (vedi la Tabella
allegata).

FAQ SUI PIANI DI STUDIO
52. Posso presentare il Piano degli Studi anche se ho gli O.F.A.?
Sì, ma il Piano sarà parzialmente oscurato, permettendo di dare gli esami (da gennaio)
solamente per gli insegnamenti "prioritari" come da Tabella in allegato. Se invece non hai
ancora sostenuto TE.L.E.MA.CO. non puoi presentare il Piano degli Studi. Anche per questo
motivo è altamente conisgliato farlo a settembre. Dopo l'ultima edizione, se non avrai
partecipato a nessuna di esse, ti verranno caricati gli O.F.A. e allora ricadrai nella stessa
situazione di chi ha sostenuto TE.L.E.MA.CO. e non l'ha passato.

FAQ tecniche (verifica in presenza)
53. Cosa mi serve per poter fare il test?
Un documento di identità. Alcuni fogli bianchi ed una penna, che possono facilitare nella
soluzione del test. Le credenziali UNIGEPASS. Degli auricolari o cuffia con jack (per il test di
inglese).Non serve altro. Dovrai depositare in un apposito spazio dell'aula borse, libri,
telefonini etc. Non è consentito tenere una calcolatrice (a meno di avere DSA o disabilità; si
vedano le FAQ apposite). Potrai tenere, se lo desideri, una bevanda.

54. Dove si svolgerà la verifica?
Indicativamente 2-3 giorni prima della stessa verrà pubblicato un elenco degli studenti iscritti,
dove sarà indicata l'aula in cui ciascuno dovrà svolgere il test. Si tratterà di un'aula
universitaria in uno dei poli di Genova. Dovrai arrivare sul posto almeno 30 minuti prima
dell'orario previsto per il test.

FAQ tecniche (verifica online da casa)
55. Cosa mi serve per poter fare il test?
Devi avere 2 apparecchi. Il primo (un computer o un tablet) servirà per effettuare il test su
AulaWeb. Il secondo (computer, tablet, smartphone), servirà per la sorveglianza su TEAMS e
dovrà avere una webcam. Entrambi devono essere collegati ad internet tramite una rete con
velocità sufficiente a garantire un collegamento in videoconferenza e la consultazione di
Internet. Se pensi di usare un computer o tablet + smartphone, è sconsigliato collegare il primo
dispositivo alla rete via hotspot dello stesso smartphone.

56. Devo iscrivermi per conto mio a TEAMS?
Non bisogna iscriversi ad uno specifico TEAM né avere un account di TEAMS unige. Basterà
seguire il link che verrà dato su aulaweb per entrare nella riunione del proprio gruppo di
sorveglianza. Per le edizioni di ottobre e novembre dovrai invece avere un account di TEAMS
UNIGE. Il link dello specifico gruppo di sorveglianza e l'assegnazione al gruppo verranno messi
su aulaweb 2-3 giorni prima della verifica.

57. Cosa posso tenere con me durante il test?
Solo fogli di carta bianca e penna o matita e, eventualmente, una bevanda. Non è possibile
tenere libri, appunti etc., uno smartphone addizionale oltre a quello usato per la sorveglianza
o una calcolatrice. Non possono esserci altre persone nella stanza. E' obbligatorio tenere con
sé un documento di identità avente una fotografia ben visibile. E' fortemente raccomandato
tenere vicini i caricatori degli strumenti usati.

58. Una volta completato i test su aulaweb, posso uscire dalla sorveglianza?
Solo se e quando sarai autorizzato/a dal sorvegliante e comunque non prima di una certa ora
(che sarà comunicata dal sorvegliante). In ogni caso dovrai chiedere al sorvegliante (nel caso
il test si svolga in modalità telematica, usando la chat e non a voce per non disturbare gli altri)
il permesso di uscire e potrai farlo solo quando sarai formalmente autorizzato/a.

59. In caso di problemi tecnici, mi sarà consentito ripetere il test?
Qualora i problemi tecnici siano di carattere generale, dovuti al server di Ateneo, si farà il
possibile (eventualmente estendendo il tempo) per consentire una proficua effettuazione del test
a tutti. Solo quando ciò non risultasse possibile si potrà prevedere una ripetizione.
Non si potrà invece tener conto di problemi personali dovuti a malfunzionamento dell'hardware
usato o a interruzioni di collegamento. Gli studenti sono caldamente invitati a usare reti affidabili
e a provare preventivamente gli strumenti hardware e software usati nei test. Se hai dei dubbi
sulla funzionalità della tua rete o dei tuoi apparecchi, scegli un turno in presenza.

FAQ PER STUDENTI CON DISABILITÀ O DSA
60. Come posso richiedere misure compensative?
L'unico modo è rivolgendosi al Settore Servizi di supporto alla disabilità e agli studenti con DSA
(https://unige.it/disabilita-dsa) e presentando le necessarie certificazioni. Sarà poi quel Settore
a comunicare agli organizzatori di TE.L.E.MA.CO. quali agevolazioni concedere.

61. In cosa consistono le misure compensative?
Verrà di norma concesso l'uso della calcolatrice non scientifica ed un tempo aggiuntivo del 30%
(DSA) o 50% (disabilità). Inoltre, agli studenti in questa condizione verrà concesso di poter fare
un intervallo tra il test di Nucleo Comune e l'estensione e tra l'estensione ed il test di Inglese. In
pratica avranno a disposizione in totale 3 h e 30 minuti (210 minuti) e starà a loro decidere quanto
di questo tempo sfruttare per le pause e quanto per i test, fermo restando che i test dureranno,
per i DSA (il tempo scatta da quando iniziano): 59 minuti (Nucleo), 72 minuti (estensione), 26

minuti (Inglese). Ulteriori agevolazioni più particolari (in particolare per disabili) saranno
concesse caso per caso e comunicate singolarmente. Per ulteriori informazioni, contattare
dislessia@unige.it

FAQ SPECIFICHE PER CHI HA FATTO IL TEST PRE-TE.LE.M.A.C.O. AD APRILEMAGGIO-GIUGNO 2022
62. Ho effettuato e superato il test pre-TE.LE.M.A.C.O.. Devo dichiarare
un'esenzione in preimmatricolazione?
Non si deve dichiarare un'esenzione. Ci penseremo noi ad inserire in carriera "verifica superata".
Attenzione però alla soglia dell'estensione. Solo se la soglia del corso che poi sceglierai sarà pari
o inferiore al punteggio da te conseguito avrai inserita questa dizione.

63. Ho effettuato il test pre-TE.LE.M.A.C.O. e non ho superato il Nucleo Comune.
Cosa devo fare?
Devi prenotarti e sostenere il test TE.L.E.MA.CO. di settembre, sostenendo tutto il test (Nucleo ed
estensione).

64. Ho effettuato il test pre-TE.LE.M.A.C.O.. Ho superato il Nucleo Comune, ma ho
ottenuto nell'estensione un punteggio inferiore a quello previsto dal corso di studi
da me scelto. Cosa devo fare?
Devi prenotarti e sostenere il test TE.L.E.MA.CO. di settembre (o uno dei successivi), sostenendo
tutto il test (Nucleo ed estensione).

Codice corso

Area

Nome corso1

8715

Ingegneria

Ingegneria civile e Nucleo + estensione_M 12
ambientale

Tipo di test

Soglia estensione

Affinità2

Insegnamenti
prioritari

Tutti i corsi dell'area ➢ Analisi
Matematica
Ingegneria
➢
➢

10375

Ingegneria

Ingegneria chimica e Nucleo + estensione_M 12
di processo

Tutti i corsi dell'area ➢ Analisi
Matematica
Ingegneria
➢
➢

10800

8720

Ingegneria

Ingegneria

1
(72290)
Fisica (56686)
Geometria (56721)

1
(56594)
Fisica
generale
(72360)
Geometria (56716)

Ingegneria
Nucleo + estensione_M 12
dell'energia (SV)
Ingegneria
meccanica - energia
e produzione

Tutti i corsi dell'area ➢ Analisi
Matematica
Ingegneria

Ingegneria
meccanica (Ge)

Tutti i corsi dell'area ➢ Analisi
Matematica
Ingegneria

Nucleo + estensione_M 12

➢
➢

➢
➢

1
(65909)
Fisica (56685)
Elementi
di
Matematica per
Ingegneria (84425)

1
(56585)
Fisica
generale
(72363)
Geometria (56719)

8784

Ingegneria

Ingegneria
meccanica (SP)

Nucleo + estensione_M 12

Tutti i corsi dell'area ➢ Analisi
Matematica
Ingegneria
➢
➢

10716

Ingegneria

Ingegneria
gestionale

Nucleo + estensione_M 12

Tutti i corsi dell'area ➢ Analisi
Matematica
Ingegneria
➢
➢

9273

Ingegneria

Ingegneria
elettronica e
tecnologie
dell'informazione

Nucleo + estensione_M 12

Ingegneria

Ingegneria elettrica

➢

Nucleo + estensione_M 12

➢

Ingegneria

Ingegneria navale

Nucleo + estensione_M 12

➢

Ingegneria

Ingegneria
biomedica

Nucleo + estensione_M 12

1
(56594)
Fisica
generale
(72360)
Geometria (56716)

Tutti i corsi dell'area ➢ Analisi
Matematica
Ingegneria
➢

8713

I
(56594)
Fisica
generale
(86983)
Geometria (56716)

Tutti i corsi dell'area ➢ Analisi
Matematica
Ingegneria
➢

8722

1
(97166)
Fisica (98167)
Geometria (98169)

Tutti i corsi dell'area ➢ Analisi
Matematica
Ingegneria

➢

8716

1
(56584)
Fisica
generale
(56987)
Geometria (56720)

1

(72290)
Fisica
generale
(73223)
Geometria (56721)

Tutti i corsi dell'area ➢ Analisi
Matematica
Ingegneria
(84362)

➢
➢

8719

Ingegneria

Ingegneria
informatica

Nucleo + estensione_M 12

Tutti i corsi dell'area ➢ Analisi
Matematica
Ingegneria, 8759
➢
➢
➢

8759

Scienze MFN

Informatica

Nucleo + estensione_M 12

Scienze MFN

Chimica e tecnologie
chimiche

Nucleo + estensione_M 10

(104810)
Fisica
generale
(104812)
Geometria (80103)
Probabilità
e
Statistica
per
l'ingegneria
(104741)

➢ Algebra e logica
8758, 8760, 8766,
per informatica
tutti i corsi dell’area
(98388)
di Ingegneria
➢
➢

8757

Fisica
generale
(80527)
Geometria (80589)

Calculus 1 (57069)
Introduzione alla
programmazione
(80299)

➢ Istituzioni
di
8765, 8758, 8759,
Matematiche
8760, 8766,
(72564)
tutti i corsi dell’area
➢
Chimica Generale
di Ingegneria
ed
Inorganica
(65096)

8758

Scienze MFN

Fisica

Nucleo + estensione_M 12

8759, 8760, 8766,
tutti i corsi dell’area
di Ingegneria

➢

➢

Analisi
Matematica
1
(52474)
Algebra lineare e
geometria
analitica (80275)

8765

8760

Scienze MFN

Scienze MFN

Scienza dei materiali

Matematica

Nucleo + estensione_M 10

Nucleo + estensione_M 12

➢

Fisica generale 1
(72884)

8757, 8758, 8759,
8760, 8766,
tutti i corsi dell’area
di Ingegneria

➢

Istituzioni
di
Matematiche
(72564)
Fisica
Generale
(52451)

8766, 8758, 8759,
tutti i corsi dell’area
di Ingegneria

➢

➢

➢

➢

8766

Scienze MFN

Statistica
matematica e
trattamento
informatico dei dati
(SMID)

Nucleo + estensione_M 12

8766, 8758, 8759,
tutti i corsi dell’area
di Ingegneria

➢

➢

➢

9916

Scienze MFN

Scienze ambientali e
naturali

Nucleo + estensione_M 9

Tutti i CdS delle aree
• Scienze MFN
Ingegneria

➢

➢

➢

Analisi
Matematica
1
(52474)
Algebra lineare e
geometria
analitica (80275)
Algebra 1 (25897)
Analisi
Matematica
1
(52474)
Algebra lineare e
geometria
analitica (80275)
Algebra 1 (25897)
Principi
di
Geomorfologia
(52673)
Elementi
di
matematica
(91034)
Biologia generale
ed elementi di
zoologia (84005)

8763

Scienze MFN

Scienze geologiche

Nucleo + estensione_M 9

Tutti i CdS delle aree
• Scienze MFN
Ingegneria

➢

➢
➢

8697

8698

8699

Economia

Economia

Economia

Economia aziendale

Nucleo + estensione_M 10

Economia delle
aziende marittime,
della logistica e dei
trasporti

Nucleo + estensione_M 10

Economia e
commercio

Nucleo + estensione_M 10

Elementi
di
Matematica
(95338)
Geografia Fisica e
Cartografia (52415)
Chimica generale
ed inorganica con
laboratorio (87055)

Tutti i corsi dell'area
di Economia

➢

Tutti i corsi dell'area
di Economia

➢

Tutti i corsi dell'area
di Economia

➢ Matematica

➢

➢

Matematica
Generale (41138)
Economia
Aziendale (41125)
Matematica
Generale (41138)
Economia
Aziendale (41125)

Generale (41138)

➢ Economia
Aziendale (41125)

9912

Economia

Scienze del turismo:
impresa, cultura e
territorio (IM)

Nucleo + estensione_M 10

Tutti i corsi dell'area
di Economia

Curriculum Economia
e management
➢ Economia
del
turismo (65273)
➢ Storia economica
del turismo (83682)
Curriculum
Valorizzazione e
promozione delle
risorse storiche,
artistiche e
ambientali

➢

➢

10842

Giurisprudenza

Servizi legali
all'impresa e alla
pubblica
amministrazione

Nucleo + estensione_T

10

Tutti i CdS delle aree
• Giurisprudenza
Scienze Politiche

Economia
del
turismo
(65273)
Letteratura
italiana
e
letteratura
dei
luoghi (101763)

Curriculum
professionalizzante
(GE)
➢ Diritto
costituzionale
(65203)
➢ Istituzioni
di
diritto
romano
(55672)
➢ Storia del diritto
commerciale
(65192)
➢ Economia
politica (64903)
Curriculum generale
(IM)
➢ Diritto
costituzionale
(65266)
➢ Istituzioni
di
diritto
romano
(64973)
➢ Storia del diritto
medioevale
e
moderno (64974)
➢ Economia
politica (64980)

11122

Giurisprudenza

Diritto ed economia
delle imprese (SP)

Nucleo + estensione_T

10

Tutti i CdS delle aree ➢ Ordinamento
costituzionale
• Giurisprudenza
diritti
• Scienze Politiche
Economia

8710

Giurisprudenza

Servizio Sociale

Nucleo + estensione_T

9

Tutti i CdS delle aree
• Giurisprudenza
Scienze Politiche

fondamentali
(103725)
➢ Economia politica
(103728)
➢ Sviluppo giuridico
dell’impresa
(103726)
➢

➢

➢

7995

Giurisprudenza

Giurisprudenza
(Mag Ciclo Unico)

Nucleo + estensione_T

10

Tutti i CdS delle aree
• Giurisprudenza
Scienze Politiche

➢

➢
➢
➢

7996

Giurisprudenza

Giurisprudenza
(Mag Ciclo Unico)
(IM)

Nucleo + estensione_T

10

Tutti i CdS delle aree
• Giurisprudenza

e

➢

Istituzioni
di
diritto
privato
(65014)
Fondamenti
e
organizzazione del
servizio
sociale
(65023)
Sociologia
e
metodologia della
ricerca
sociale
(65024)
Diritto
costituzionale
I
(64900)
Economia politica
(64903)
Filosofia
del
diritto (64896)
Storia del diritto
medievale
e
moderno (64894)
Diritto
costituzionale
(64979)

I

Scienze Politiche

➢
➢

➢

11161

Scienze Politiche

Scienze
Nucleo + estensione_T
dell'amministrazione
e della politica

12

Tutti i CdS delle aree
• Lettere
e
Filosofia
• Lingue
• Giurisprudenza
• Scienze Politiche
• Economia
Scienze della
Formazione

Filosofia
del
diritto (64975)
Storia del diritto
medievale
e
moderno (64974)
Istituzioni
di
diritto
romano
(64973)

Curriculum Scienze
della Politica
➢ Sociologia (72694)
➢ Statistica per le
Scienze Sociali ed
Economiche
(94922)
➢ Pensiero Politico
Contemporaneo
(104970)
Curriculum Scienze
dell’Amministrazione
➢ Sociologia (72694)
➢ Statistica per le
Scienze Sociali ed
Economiche
(94922)
➢ Teorie Politiche e
Stato (104931)

8768

Scienze Politiche

Scienze
internazionali e
diplomatiche

Nucleo + estensione_T

12

di
Tutti i CdS delle aree ➢ Istituzioni
Diritto
Pubblico
• Lettere
e
(57118)
Filosofia
➢ Storia
delle
• Lingue
Dottrine Politiche
• Giurisprudenza
(56968)

•

Scienze Politiche ➢ Economia Politica
(56962)

8455

8459

8453

Lettere e Filosofia

Lettere e Filosofia

Lettere e Filosofia

Filosofia

Storia

Conservazione dei
beni culturali

Nucleo + estensione_T

Nucleo + estensione_T

Nucleo + estensione_T

12

12

12

Scienze della
formazione
➢ Storia
della
Tutti i CdS delle
filosofia (65136)
aree:
• Lettere
e ➢ Ragionamento e
teoria
della
Filosofia
scienza (98498)
• Scienze Politiche
Scienze della
Formazione
➢ Storia
romana
Tutti i CdS delle
(
65329
)
aree:
• Lettere
e ➢ Storia medievale
(65207)
Filosofia
• Scienze Politiche
Scienze della
Formazione
Tutti i CdS delle
aree:
• Lettere
e
Filosofia
• Scienze Politiche
Scienze della
Formazione

Curriculum dei Beni
Archeologici
➢ Letteratura
italiana (65444),
➢ Metodologie della
ricerca
archeologica
(65089)
➢ Archeologia
e
antichità
egee
(56230)
Curriculum dei beni
archivistici e librari

➢
➢

Letteratura
italiana (65444)
Bibliografia
e
biblioteconomia
(104290)

Curriculum dei beni
artistici
➢ Letteratura
italiana (65444)
➢

8457

Lettere e Filosofia

Lettere

Curriculum
12
“Moderno” e “Musica
e Spettacolo”
Nucleo + estensione_T
Curriculum Classico
Nucleo + estensione_T
+
estensione_grecolatino

Tutti i CdS delle
aree:
• Lettere
e
Filosofia
• Scienze Politiche
Scienze della
Formazione

Storia dell'arte
medievale (65084)
Curriculum Classico
➢ Letteratura
italiana (64901)
➢ Letteratura latina
(64886)
➢ Letteratura greca
(64873)
Curriculum Moderno
➢ Letteratura
italiana (64901)
➢ Storia della lingua
italiana (64908)
➢ Filologia romanza
(64895)
Curriculum Musica e
Spettacolo
➢ Letteratura
italiana (64901)
➢ Storia moderna
(64929)

8740

Lingue

Lingue e culture
moderne

Nucleo + estensione_T

10

Teorie e tecniche
della mediazione
interlinguistica (cod.
8741)

➢
➢

➢

Glottologia
e
linguistica (56199)
Storia
contemporanea
(55879)
Glottologia
e
linguistica
per
studenti
non
madrelingua
(94688)

