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Laurea Triennale in
Scienze per la Natura e per l’Ambiente

IMMATRICOLAZIONE 2021/22

Il test di autovalutazione per l’iscrizione al corso di Laurea Triennale in Scienze per la Natura e per l’Ambiente, N-QUIZ, sarà erogato il 24
Settembre 2021. Gli iscritti avranno a disposizione 24h per la compilazione del test.
La partecipazione a N-QUIZ è completamente gratuita e il test si svolgerà su piattaforma Moodle (https://mooduni.unina.it/), seguendo le
indicazioni presenti nel file “Istruzioni N-Quiz.pdf” disponibile sulla pagina web http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/corsi-di-laurea/laureatriennale-in-scienze-per-la-natura-e-per-lambiente/
Per iscriversi a N-QUIZ bisogna inviare una mail all’indirizzo orientamento.scienzenaturali@unina.it scrivendo nell’oggetto dell’e-mail “Iscrizione a
N-QUIZ NOME e COGNOME dello studente” e nel testo dell’e-mail:
NOME e COGNOME dello studente;
Indirizzo e-mail;
Data di nascita;
Codice fiscale;
Scuola frequentata;
Regione e provincia di provenienza.
Le iscrizioni ad N-Quiz terminano il 17 Settembre, a seguito dell’iscrizione si riceverà, entro il 23 Settembre, una e-mail con le credenziali
(username e password) per svolgere il test.
La prova è obbligatoria, ma il risultato non è vincolante per l'ammissione. L’iscrizione a N-QUIZ non sostituisce l’immatricolazione. Il superamento
con una votazione uguale o inferiore a 5/10 obbliga lo studente a seguire le iniziative del tutoraggio sugli insegnamenti di base.
N-QUIZ verterà sui programmi di materie di base come matematica, chimica e fisica, nonché le materie caratterizzanti come la zoologia, botanica e
la scienza della terra. La finalità di N-QUIZ è di evidenziare le materie che sono meritevoli di essere approfondite. Durante il percorso formativo, a
partire dal primo anno, saranno disponibili dei tutor per sanare eventuali carenze.
N-QUIZ potrà essere sostenuto anche in sessioni successive al 24 Settembre 2021. Le modalità e i tempi di N-QUIZ saranno pubblicati sul sito del
dipartimento http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-scienze-per-la-natura-e-per-lambiente/
Per maggiori informazioni
http://www.dipartimentodibiologia.unina.it
Oppure scrivi a
orientamento.scienzenaturali@unina.it
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