
 

Macroarea scientifico-tecnologica  
Matematica di base + Chimica 

 

Corsi di laurea 
✓ Biotecnologie (L-2)  

✓ Pianificazione e progettazione dell’ambiente e del paesaggio (L-21) (interateneo con Sapienza - 

Roma)   

✓ Produzione sementiera e vivaismo (*) (L-25) (Proposta di nuova istituzione. Ad accesso 

programmato)  

✓ Scienze agrarie e ambientali (L-25)   

✓ Scienze biologiche (L-13)   

✓ Scienze biologiche ambientali (L-13) (Civitavecchia)   

✓ Scienze della montagna (L-25) (Rieti) 

✓ Scienze delle foreste e della natura (L-25) 

✓ Scienze naturali e ambientali (L-32)  

✓ Tecnologie alimentari ed enologiche (L-26) 

 

Il test 
✓ Solo chi si è prenotato può sostenere il test 

✓ Il test d’accesso per questi corsi di laurea è composto da due parti: matematica e chimica 

✓ Allo scadere del tempo, il quiz si chiuderà automaticamente 

✓ L’esito del test sarà immediato 

 

Il test di matematica 
✓ È composto da 15 domande: 

o 8 di algebra e aritmetica 

o 4 di geometria 

o 3 di logica 

✓ 20 minuti per completare il test  

 

Il test di chimica 
✓ È composto da 5 domande: 

✓ 10 minuti per completare il test  

 

Punteggio 
✓ Per ogni risposta corretta: 1 punto 

✓ Per ogni risposta non data: 0 punti 

✓ Per ogni risposta errata: 0 punti 

 



 

Esito 
Ognuna delle due parti che compongono il test restituisce ESITO POSITIVO se rispondi correttamente ad 

almeno il 60% delle domande proposte.  

In caso di esito negativo, nessuna paura: entro settembre potrai ritentare il test ogni volta che l’università 

organizzerà una data. Se anche a settembre l’esito sarà negativo, per ogni corso di laurea sono previsti 

percorsi di recupero prima dell’inizio delle lezioni.    

Grazie alla suddivisione del test in due parti, se avrai un esito negativo solo in una delle due, dovrai ripetere 

solo quello mantenendo valido l’esito positivo dell’altra parte.  

 

  



 

Sostieni il test 

1) Collegati al sito https://moodle.unitus.it/testaccesso  

2) Clicca sulla Macroarea scientifico-tecnologica   

 
 

Se stai ripetendo il test ed hai già superato questa parte, puoi cliccare direttamnete su Chimica   
 

3) Inserisci il tuo codice fiscale minuscolo sia come username che come password 

4) Clicca su Login 

5) Clicca sul pulsante Sostieni la prova adesso  

6) Una finestra ti ricorderà che hai un tempo limitato per terminare il test, trascorsi il quale il test si 

chiuderà da solo per essere valutato 

7) Clicca su Avvia la prova 

8) Il test si apre in una nuova finestra e si presenta così: 

 

a) a sinistra l’indicazione dei punti assegnati alla domanda e la possibilità di 

contrassegnare la domanda per rispondere o rivederla in seguito; 

 

 

b) al centro vengono proposte le domande; 

 

 

c) a destra il menu per spostarsi tra le domande, il conto alla rovescia per sapere 

quanto tempo manca ed il link per consegnare prima dello scadere del tempo.  

Le domande contrassegnate riportano un angolo rosso. 

 

 

d) in basso i pulsanti per spostarsi alla domanda precedente o successiva 

 
 

 

  

https://moodle.unitus.it/testaccesso


 

Consegna del test 
Allo scadere del tempo a tua disposizione il test si chiude da solo per la valutazione.  

Se finisci prima del tempo  

1) Sulla destra clicca su Termina la prova 
2) Ti verrà mostrata una pagina con il riepilogo delle domande del test e, per ognuna, se è stata fornita 

una risposta o meno 
3) In fondo al riepilogo è possibile tornare al test per rispondere ad eventuali domande saltate o 

continuare con la consegna del test 

 
 

4) Per consegnare il test clicca su Invia tutto e termina 
5) Una finestra ti chiederà un’ulteriore conferma della consegna 
6) Clicca su Invia tutto e termina 

  

 

Esito del test  
Concluso il test, perché è finito il tempo o perché hai consegnato in anticipo, il sistema mostra l’esito del test 

(positivo o negativo).  

Poiché la parte di matematica base è in comune con la macroarea economica, subito sotto l’esito troverai il 

link alla parte di Chimica e a quella di Matematica avanzata.  

Dopo aver visto l’esito, clicca su Chimica  

  

Cliccando sull’icona potrai procedere con la seconda parte del test. Puoi riprendere le istruzioni dal punto 5 

della sezione Sostieni il test. 

 

Esci dal sistema 
In alto a destra clicca sul tuo nome quindi clicca su Esci. 

  


