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BANDO RELATIVO ALLA PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE DI INGRESSO PER COLORO CHE INTENDONO 
IMMATRICOLARSI AD UN CORSO DI LAUREA NON A NUMERO PROGRAMMATO LOCALE O NAZIONALE DELLA 
SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT. 

Anno Accademico 2018/19 

Il Manifesto degli Studi 2018/19 prevede che prima di immatricolarsi a corsi di 

laurea triennale e a corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero lo 

studente sostiene una prova di verifica delle conoscenze in ingresso, obbligatoria 

ma non preclusiva all’immatricolazione, volta a verificare la preparazione di base e 

a contribuire al processo di orientamento verso la scelta del percorso universitario. 

Se lo studente non supera la prova può comunque immatricolarsi, ma gli saranno 

assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA), come stabilito da ciascun corso di 

laurea.  

*** 

ART. 1 ESONERO DAL SOSTENIMENTO DELLA PROVA DI VERIFICA 

Sono dispensati dal sostenimento della prova di verifica delle conoscenze in 

ingresso coloro che:  

a. sono già in possesso di un titolo di studio universitario italiano 

(qualsiasi ordinamento e tipologia di laurea);  

b. hanno sostenuto e superato il test CISIA di Economia presso gli Atenei 

consorziati;  

c. sono già immatricolati in un altro Corso di Studio dell’Università di 

Firenze, hanno chiesto il passaggio ad un Corso di Studio della Scuola di 

Economia a Management, a condizione che abbiano già sostenuto e 

superato la prova di verifica presso la Scuola di provenienza; 

d. hanno chiesto il trasferimento da altro Ateneo alla Scuola di Economia 

e Management dell’Università di Firenze e ai quali sia stato 

riconosciuto un numero di CFU pari o superiore a 18;  

e. hanno rinunciato agli studi presso l’Università ma che avevano 

sostenuto e superato il test presso le Facoltà/Scuole dell’Ateneo. 

In caso di esonero lo studente è tenuto ad autocertificare il titolo che ne dà 

diritto comunicandolo a scuola@economia.unifi.it 

ART. 2 TERMINI E MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE ALLA PROVA DI VERIFICA  

Per sostenere la prova di verifica è necessario prenotarsi, collegandosi alla pagina 

https://ammissioni.unifi.it nei seguenti periodi:  

- dalle ore 9.00 del giorno 09/07/2018 alle ore 23:00 del giorno 03/09/2018 per la 

prova del 11/09/2018 

Per le altre prove previste vedi art. 4. 

Per la partecipazione alla prova della Scuola è previsto il versamento di un 

contributo per oneri amministrativi dell’importo di 30 euro da effettuarsi tramite 

carta di credito o bollettino MAV da stampare a cura dello studente a seguito di 

iscrizione alla prova, direttamente sull’applicativo informatico. Il versamento deve 

essere effettuato entro e non oltre il termine e l’orario ultimo previsto per 

l’iscrizione. 

ART. 3 RICHIESTA DEI CANDIDATI DI EVENTUALI ADATTAMENTI ALLA PROVA 

I candidati riconosciuti diversamente abili (ex lege 104/1992) e i candidati affetti 

da disturbi specifici dell’apprendimento DSA (ex lege 170/2010) che necessitino di 

eventuali adattamenti per lo svolgimento della prova, quali specifici supporti o 

strumenti compensativi, possono fare esplicita richiesta degli ausili necessari 

nonché di un tempo aggiuntivo al momento dell’iscrizione alla prova. 

In particolare:  i candidati con disabilità possono fare richiesta di ausili necessari 

allo svolgimento della prova ed altresì chiedere espressamente un tempo 

aggiuntivo nella misura massima del 50% rispetto al tempo complessivo; i candidati 

con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) possono fare richiesta di 

strumenti compensativi necessari con riferimento al tipo di DSA certificato nonché 

di un tempo aggiuntivo per sostenere la prova nella misura massima del 30% 

rispetto al tempo complessivo. Le certificazioni mediche dovranno essere inserite 

nell’apposita sezione dedicata al momento della compilazione della domanda di 

iscrizione, in un unico file formato pdf, pena la mancata concessione dei benefici, 

corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Il mancato inserimento della documentazione, secondo le modalità riportate, 

comporterà per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli 

ausili richiesti. 
 

ART. 4 CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI 

VERIFICA 

Le prove di verifica si effettueranno presso le aule del Presidio di Novoli, via delle 

Pandette, Firenze secondo il seguente calendario: 

Data e ora della prova di verifica prenotazione e pagamento 

11/09/2018 dalle ore 14:30 dal 09/07/2018 al 03/09/2018 

15/11/2018 dalle ore 14:30 dal 01/10/2018 al 08/11/2018  

21/03/2019 dalle ore 14:30 dal 11/02/2019 al 14/03/2019 
 

La prova di verifica può essere sostenuta soltanto una volta per anno 
accademico. 
 

La prova verterà sui seguenti argomenti:  

MATERIA N. QUESITI TEMPO 

Logica 9 20 minuti 

Comprensione verbale 6 20 minuti 

Matematica 9 20 minuti 

per un totale di 24 quesiti. 
 

I criteri di valutazione della prova sono i seguenti: 

• risposta esatta: +1 

• risposta sbagliata: -0,25 

• risposta non data: 0 
 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Presidente della Scuola. 

I candidati dovranno presentarsi per le operazioni di identificazione muniti di 

idoneo documento di riconoscimento, preferibilmente quello indicato al momento 

dell’iscrizione, e della ricevuta del versamento di 30 euro. I cittadini Extra Unione 

Europea legalmente soggiornanti in Italia sono tenuti ad esibire il Passaporto o 

altro documento valido per l’identificazione. 

La prova avrà inizio all’orario stabilito e non sarà consentito l’accesso ai candidati 

oltre tale termine. I candidati che per qualsiasi motivo risultino assenti saranno 

considerati rinunciatari e dovranno iscriversi ad eventuali prove successive. 

Durante lo svolgimento della prova di verifica ai candidati non è permesso: 

mettersi in relazione fra loro comunicando verbalmente o per iscritto; consultare 

appunti o testi di alcun genere; utilizzare calcolatrici o calcolatori ovvero essere in 

possesso di cellulare o altri ausili elettronici. 

L’esito della prova sarà reso noto mediante pubblicazione sulla pagina disponibile 

al seguente indirizzo web http://accesso.economia.unifi.it/ . 

Non saranno date comunicazioni personali o telefoniche. 
 

ART. 5 RISULTANZE DELLA PROVA DI VERIFICA 
A seguito del sostenimento della prova di verifica, al candidato che non raggiunga il 

punteggio uguale o maggiore di 8 punti verranno assegnati degli obblighi formativi 

aggiuntivi (OFA) che dovranno essere assolti mediante lo studio del materiale 

indicato al seguente link: https://www.economia.unifi.it/vp-222-prova-di-verifica-

delle-conoscenze-di-ingresso-test-di-autovalutazione.html e il successivo 

sostenimento obbligatorio della prova di recupero in autoverifica disponibile alla 

pagina: http://accesso.economia.unifi.it/ . 

Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) comporta la non 

ammissione agli esami di profitto. 

 

ART.6 NORME FINALI 

I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini 

istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento generale per la 

protezione dei dati personali n. 2016/679. L’informativa in materia è disponibile 

alla pagina: https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_STUDENTI.pdf . 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia alla 

normativa vigente in materia. 

Per ogni ulteriore informazione i candidati possono rivolgersi all’Ufficio 

Orientamento della Scuola di Economia e Management, via delle Pandette, n. 32 – 

Firenze, Tel. 055-2759011-12 o  all’indirizzo e-mail della Scuola 

scuola@economia.unifi.it . 

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, della Legge 241/1990, il responsabile del Procedimento è 

la Dott.ssa Manuela Tasselli, Scuola di Economia e Management.  

Il presente bando è pubblicato dalla data successiva a quella della sottoscrizione sul 

sito web di Ateneo https://www.unifi.it/ e sul sito web della Scuola di Economia e 

Management https://www.economia.unifi.it/ . 
  

Firenze, lì 06 luglio 2018 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

F.to Prof. Vincenzo Zampi 


