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Master universitario interfacoltà di secondo livello in
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI PER LA NUTRIZIONE UMANA - Michele Ferrero
(FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR HUMAN NUTRITION – Michele Ferrero)
ACCADEMIC YEAR 2018/2019 – TEST ID 143
TEST DI AMMISSIONE - ISTRUZIONI

I candidati dovranno presentarsi, muniti di un documento di identità valido e della ricevuta di
pagamento del contributo per il test di ammissione, presso l’Aula D della Scuola di Agraria e
Medicina Veterinari (SAMEV) – Largo Paolo Braccini, 2 (ex Via L. da Vinci, 44) – Grugliasco
(TO)
il 12/11/2018
alle ore 10:00
Campus Grugliasco
https://www.samev.unito.it/it/campus_aule_e_servizi
Complesso Aule
https://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegatiparagrafo/03-022016/pianta_palazzina_aule.pdf
Esaurite le operazioni di riconoscimento, ciascun candidato riceverà tutti i materiali inerenti alla
prova, la cui integrità sarà anticipatamente controllata dalla Commissione. Quest’ultima fornirà
in aula tutte le indicazioni necessarie allo svolgimento della prova.
L’apposizione di una firma o di qualunque segno di identificazione, sulla busta o sull’elaborato,
da parte del candidato verrà considerata un segnale di riconoscimento e, di conseguenza,
causerà l’annullamento della prova.
Al termine della prova, i candidati dovranno consegnare alla Commissione tutto il materiale
ricevuto.
COSA È VIETATO
Sono tassativamente vietati tutti i device elettronici quali smartphone, tablet, smartwatch,
palmari, calcolatrici, notebook, auricolari e simili. Chi ne fosse in possesso, prima dell’inizio
della prova, dovrà depositarli in appositi spazi non custoditi.
Non è inoltre consentito portare libri, appunti, biglietti, manuali, tavole periodiche, giornali,
etc.
COSA È CONSENTITO
È permesso usare un orologio semplice, per poter visualizzare quanto tempo vi resta a
disposizione per completare la prova (ricordiamo che sono 120 i minuti di durata massima del
test).
Naturalmente in questo lasso di tempo è possibile bere dalla bottiglia d’acqua o mangiare uno
snack, sempre nei limiti della decenza.
Infine ricordiamo che durante il test è consentito usare unicamente la penna a sfera
dall’inchiostro nero che vi verrà consegnata prima di iniziare la prova. Dunque non ci sarà
bisogno di portare astucci con matite, altri tipi di penne, pennarelli e bianchetti.
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