
 Decreto n.  prot.              del 

 BANDO PER PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE IN INGRESSO DELLA SCUOLA DI 
 ECONOMIA E MANAGEMENT VALIDO PER CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO 

 Anno Accademico 2023/2024 

 ART. 1 PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE IN INGRESSO 

 a)  La  prova  di  verifica  delle  conoscenze  in  ingresso  è  obbligatoria  per  tu�  gli  studen�  e 
 può essere effe�uata anche dopo l’immatricolazione. In par�colare: 

 1.  Il  mancato sostenimento  della prova  non consente  di  prenotare  alcun esame  . 
 2.  Il  superamento  della  prova  consente  di  accedere  alla  prenotazione  di  tu�  gli 

 esami  . 
 3.  Il  mancato  superamento  della  prova  comporta  a�ribuzione  di  Obblighi 

 Forma�vi  Aggiun�vi  (OFA),  limitando  la  prenotazione  ai  soli  esami  del  primo 
 semestre del primo anno di corso. 

 b1)  La  prova  per  chi  intende  immatricolarsi  ai  corsi  di  laurea  triennale  in  lingua  italiana  della 
 Scuola  di  Economia  e  Management  dell’Università  degli  studi  di  Firenze  (  Economia 
 Aziendale-Economia  e  commercio-Sta�s�ca-Sviluppo  Sostenibile,  Cooperazione  e  Ges�one 
 dei  Confli�  )  è  il  TOLC-E  erogato  dal  CISIA  -  Consorzio  Interuniversitario  Sistemi  Integra�  per 
 l'Accesso  (  www.cisiaonline.it  ). 

 b2)  La  prova  per  chi  intende  immatricolarsi  al  corso  di  laurea  triennale  in  lingua  inglese  della 
 Scuola  di  Economia  e  Management  dell’Università  degli  studi  di  Firenze  Sustainable  business 
 for  Societal  Challenges  è  SOLO  l’  English  TOLC-E  Test  OnLine  erogato  dal  CISIA  -  Consorzio 
 Interuniversitario Sistemi Integra� per l'Accesso (  www.cisiaonline.it  ). 

 c)  E’  possibile  sostenere  il  test  in  qualsiasi  momento  dell’anno,  all’interno  del  calendario 
 CISIA,  anche  a  par�re  dal  quarto  anno  della  scuola  superiore,  e  in  qualunque  sede 
 consorziata col CISIA. 

 ART. 2 OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA) 

 Il  mancato  superamento  della  prova  comporta  l’a�ribuzione  di  OFA  (Obblighi  Forma�vi 
 Aggiun�vi).  Fino  all’assolvimento  degli  OFA  è  possibile  sostenere  esclusivamente  gli  esami 
 del primo semestre del primo anno di corso. 

 il  Recupero  degli  OFA  avviene  tramite  la  frequenza  del  MOOC  (Massive  Open  Online 
 Courses)  Matema�ca  di  Base,  erogato  da  CISIA,  e  superamento  della  prova  di 
 posizionamento (PPS). 
 In  caso  di  mancato  superamento  della  prova  di  posizionamento  (PPS)  sarà  possibile 
 assolvere gli OFA superando il test TOLC-E in una seduta successiva. 

 ART. 3 CARATTERISTICHE ED ESITO DELLA PROVA 

 a) Il TOLC-E e l’English TOLC-E prevedono 36  quesi�  su tre sezioni come di seguito de�agliato: 

 Sezioni  N. di quesi�  Tempo a disposizione 
 Logica  13  30 minu� 
 Comprensione verbale  10  30 minu� 
 Matema�ca  13  30 minu� 
 Totale  36  90 minu� 

 Inoltre,  il  TOLC-E  prevede  una  sezione  di  30  quesi�  di  conoscenza  della  lingua  inglese  della 
 durata  di  15  minu�,  il  cui  risultato  non  è  conteggiato  ai  fini  del  punteggio  richiesto  per  il 

http://www.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/




 superamento della prova. 

 b)  Il  punteggio  finale,  valido  per  il  calcolo  dell’esito  della  prova  per  la  Scuola  di  Economia  e 
 Management  dell’Università  degli  studi  di  Firenze,  è  assegnato  sulla  base  delle  risposte  ai 
 quesi�  delle  tre  sezioni;  l’esito  della  sezione  aggiun�va  di  conoscenza  della  lingua  Inglese, 
 previsto  per  il  TOLC-E  non  entra  nel  calcolo  del  punteggio  finale,  ma  potrebbe  risultare  u�le 
 per  un’autovalutazione  del  proprio  livello  di  conoscenza  della  lingua,  o  anche  eventualmente 
 per l’accesso ai CdS di altre Università consorziate. 
 c) Ad ogni quesito nelle prime 3 sezioni sono assegna� i seguen� punteggi: 

 -  risposta esa�a:  +1 
 -  risposta sbagliata:  -0,25 
 -  risposta non data:  0 

 d)  Allo  studente  che  non  raggiunga  il  punteggio  uguale  o  superiore  a  11  punt  i  sono  assegna� 
 OFA (art. 2). 

 ART. 4 ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI VERIFICA 
 a)  Per  sostenere  il  test  è  necessario  iscriversi  collegandosi  alla  pagina  h�ps://u.garr.it/EZ9OY 

 per  il  TOLC-E,  o  alla  pagina  h�ps://u.garr.it/eDSNA  per  l’English  TOLC-E,  nei  termini 
 indica�  per  ciascuna  sessione.  L’orario  di  svolgimento  della  prova  e  la  sede  sono  assegna� 
 automa�camente,  in  ordine  progressivo  di  riempimento  delle  aule,  secondo  la  procedura 
 d’iscrizione curata dal CISIA e descri�a al sito sopra indicato. 

 b)  Per  la  partecipazione  alla  prova  è  previsto  il  versamento  di  un  contributo  di  €  30,  da 
 effe�uarsi a�raverso la procedura online predisposta dal CISIA. 

 c)  I  candida�  possono  scegliere  di  sostenere  il  Test  presso  la  Scuola  di  Economia  e 
 Management  a  par�re  da  marzo  2023,  secondo  il  calendario  pubblicato  alla  pagina: 
 h�ps://www.economia.unifi.it/vp-222-prova-di-verifica-delle-conoscenze-di-ingresso-test- 
 di-autovalutazione.html  ,  oppure  presso  una  delle  sedi  universitarie  aderen�  al  CISIA, 
 secondo il calendario pubblicato sul sito del consorzio (  www.cisiaonline.it  ). 

 d)  Per  sostenere  gli  esami  nella  sessione  invernale  (dicembre,  gennaio  e  febbraio)  è 
 necessario  sostenere la prova entro il mese di novembre. 

 e)  L’esito della prova può essere consultato nell’area riservata test CISIA. 
 f)  L’esito  della  prova  viene  registrato  nella  carriera  dello  studente  iscri�o  nel  primo  periodo 

 u�le fra i tre seguen�:  a fine novembre, a fine maggio, a fine luglio. 

 ART. 5 RICHIESTA AUSILI E MISURE COMPENSATIVE 

 I  candida�  che  siano  riconosciu�  diversamente  abili,  ai  sensi  della  Legge  n.104/1992,  e 
 successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  che  necessi�no  di  specifici  suppor�  durante  lo 
 svolgimento  della  prova,  sono  invita�  a  segnalare  contestualmente  all’iscrizione  online  (sulla 
 pia�aforma  CISIA)  le  necessità  specifiche,  fornendo  idonea  documentazione  che  a�es�  il 
 riconoscimento  della  disabilità.  Ai  candida�  affe�  da  dislessia,  cer�fica�  ai  sensi  della  Legge 
 n.170/2010,  è  concesso  un  tempo  aggiun�vo  pari  al  30  per  cento  in  più  rispe�o  a  quello 
 definito  per  il  test,  mentre  ulteriori  ausili  indica�  nella  cer�ficazione  saranno  sogge�  a 
 preven�va  valutazione  e  autorizzazione  da  parte  del  CISIA  e  dell’Ufficio  Unifi  include 
 h�ps://www.unifi.it/vp-12229-unifi-include.html 

 ART. 6 ESONERO DALLA PROVA 

 a)  Sono  esonera�  dal  sostenimento  della  prova  di  verifica  delle  conoscenze  in  ingresso  coloro 
 che  abbiano  chiesto  il  passaggio  da  altro  CdS  dell’Ateneo,  oppure  il  trasferimento  da  altro 
 Ateneo  a  un  CDS  della  Scuola  di  Economia  e  Management  e  ai  quali  sia  stato  riconosciuto  un 
 numero  di  CFU  pari  o  superiore  a  18.  (Non  è  sufficiente  aver  sostenuto  18  CFU  nella  carriera 
 pregressa). 

 b)  Sono  altresì  esonera�  coloro  che  siano  già  in  possesso  di  un  �tolo  di  studio  universitario 
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 italiano  (qualsiasi  ordinamento  e  �pologia  di  laurea),  previa  richiesta  a  mezzo 
 autocer�ficazione,  da  presentare  sul  google  form  indicato  alla  pagina 
 h�ps://www.economia.unifi.it/vp-535-sono-laureato.html  . 

 ART. 7 NORME FINALI 
 a)  I  da�  personali  rela�vi  al  presente  procedimento  sono  raccol�  e  tra�a�  per  fini 
 is�tuzionali  dell’Università,  in  conformità  al  Regolamento  generale  per  la  protezione  dei  da� 
 personali  n.  2016/679.  I  candida�  sono  invita�  a  prendere  visione  dell’Informa�va  in 
 materia  disponibile  alla  pagina  h�ps://www.unifi.it/p11360.html  .  Per  tu�o  quanto  non 
 espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alla norma�va vigente in materia. 
 b)  Per  ogni  ulteriore  informazione  i  candida�  possono  rivolgersi  alla  Scuola  di  Economia  e 
 Management oppure conta�are l’indirizzo e-mail  scuola@economia.unifi.  it 
 c)  Ai  sensi  della  Legge  241/1990,  il  responsabile  del  Procedimento  è  il  Dr.  Alessandro 
 Salvadori (Scuola di Economia e Management). 
 d)  Il  presente  bando  è  pubblicato  sul  sito  web  di  Ateneo  h�ps://www.unifi.it/  e  sulla  pagina 
 della Scuola di Economia e Management  h�ps://www.economia.unifi.it  /. 

 Firenze, lì 22 febbraio 2023 

 Il Presidente della Scuola di Economia e Management 
 F.to Prof. Andrea Paci 
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    ANNOUNCEMENT FOR THE ENTRY KNOWLEDGE TEST OF THE SCHOOL OF 
 ECONOMICS AND MANAGEMENT VALID FOR FIRST-LEVEL DEGREE COURSE 

 Academic Year 2023/2024 

 ART. 1 ENTRY TEST TO VERIFY THE STUDENT’S PRIOR KNOWLEDGE 

 a)  The  entry  test  of  knowledge  is  mandatory  for  all  students  and  can  also  be  taken  a�er 
 enrolment. Specifically: 

 i.  Failure to take  the test does  not allow  you to book  any exams  . 
 ii.  Successful  comple�on  of  the  test  gives  you  access  to  booking  all  exams  in  your 

 curriculum  . 
 iii.  Failure  to  pass  the  test  entails  the  a�ribu�on  of  Addi�onal  Educa�onal 

 Obliga�ons  (OFA),  with  limita�ons  on  exam  bookings:  un�l  you  fulfill  these  gaps 
 you will be able to take only the exams of the first semester of the first year  . 

    b1)  The  test  for  those  who  intend  to  enroll  in  the  three-year  degree  course  taught  in  Italian  of 
 the  School  of  Economics  and  Management  of  the  University  of  Florence  (  Economia  Aziendale 
 -  Economia  e  commercio  -  Sviluppo  sostenibile,  cooperazione  e  ges�one  dei  confli�  - 
 Sta�s�ca)  is  the  TOLC-E  provided  by  CISIA  -  Consorzio  Interuniversitario  Sistemi  Integra�  per 
 l'Accesso (  www.cisiaonline.it  ). 

    b2)  The  test  for  those  who  intend  to  enroll  in  the  three-year  degree  course  taught  in  English 
 of  the  School  of  Economics  and  Management  of  the  University  of  Florence  Sustainable 
 Business  For  Societal  Challenges  is  ONLY  the  English  TOLC-E  Test  provided  by  CISIA  - 
 Consorzio Interuniversitario Sistemi Integra� per l'Accesso (  www.cisiaonline.it  ). 

    c)  It  is  possible  to  take  the  test  at  any  �me  during  the  year,  even  star�ng  in  the  fourth  year  of 
 high school, and at any CISIA consor�um site. 

   

    ART. 2 FAILURE TO TAKE AND PASS THE TEST (OFA) 

    If  you  do  not  pass  the  test  you  will  be  assigned  a  number  of  OFAs,  which  are  knowledge 
 gaps  to  be  fulfilled.  Un�l  you  fulfill  these  gaps  you  will  be  able  to  take  only  the  exams  of 
 the first semester of the first year. 

 The  Fulfilment  of  OFAs  takes  place  by  a�ending  CISIA  MOOC  (Massive  Open  Online 
 Courses) Basic Mathema�cs and by passing the CISIA placement test (PPS). 

 If  you  do  not  pass  the  placement  test  (PPS),  you  have  to  fulfil  OFAs  by  passing  the  test 
 TOLC-E at a later date. 

   

    ART. 3 TEST CHARACTERISTICS AND OUTCOME 

 a)  The  TOLC-E  and  the  English  TOLC-E  consist  of  36  ques�ons  in  three  sec�ons,  as  detailed 
 below: 

 SECTIONS  NUMBER OF 
 QUESTIONS  TIME ALLOTTED 

 LOGIC  13 QUESTIONS  30 MINUTES 
 READING COMPREHENSION  10 QUESTIONS  30 MINUTES 

 MATHEMATICS  13 QUESTIONS  30 MINUTES 
 TOTAL  36 QUESTIONS  90 MINUTES 

 Moreover,  the  TOLC-E  has  a  sec�on  of  English  comprehension  consis�ng  of  30  ques�ons, 
 las�ng 15 minutes, which result is not considered in the final score. 
 b)  The  final  score,  valid  to  calculate  the  result  of  the  test  for  the  School  of  Economics  and 
 Management  of  the  University  of  Florence,  is  assigned  on  the  basis  of  the  answers  to  the 
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 ques�ons  of  the  three  sec�ons.  The  result  of  the  fourth  sec�on  of  English  comprehension  in 
 TOLC-E  is  not  considered  in  the  final  score  but  it  may  be  useful  to  evaluate  your  English  level 
 or to enter other universi�es. 
 c) The following scores are assigned to each ques�ons: 

 -  correct answer:  +1 
 -  wrong answer:  -0.25 
 -  not given answer:  0 

 d)  If  you  do  not  achieve  a  score  equal  to  or  greater  than  11  points  you  will  be  assigned  OFAs 
 (art. 2). 

    ART. 4 REGISTERING AND TAKING THE TEST 
 a)  To  take  the  test  it  is  necessary  to  register  by  going  to  the  page  h�ps://u.garr.it/EZ9OY  for 

 TOLC-E  or  to  the  page  h�ps://u.garr.it/eDSNA  for  English  TOLC-E,  within  the  deadlines 
 indicated  for  each  session.  The  �me  of  the  test  and  the  loca�on  are  automa�cally 
 assigned,  in  progressive  order  of  filling  of  the  classrooms,  according  to  the  registra�on 
 procedure set out by CISIA and described on the website above. 

 b)  Par�cipa�on  in  the  test  entails  the  payment  of  a  contribu�on  of  €  30  to  be  made  through 
 the online procedure prepared by CISIA. 

 c)  Candidates  may  choose  to  take  the  test  at  the  School  of  Economics  and  Management 
 star�ng  in  March  2023  according  to  the  calendar  published  on  the  page 
 h�ps://www.economia.unifi.it/vp-222-prova-di-verifica-delle-conoscenze-di-ingresso-test- 
 di-autovalutazione.html  or  at  one  of  the  CISIA  member  universi�es  according  to  the 
 calendar published on the consor�um’s website (  www.cisiaonline.it  ). 

 d)  To  take  exams  in  the  winter  session  (December,  January,  and  February),  you  must  take  the 
 test by November. 

 e)  The outcome of the test  can be viewed in the CISIA test restricted area. 
 f)  The  outcome  of  the  test  is  recorded  in  the  enrolled  student's  career  in  the  first  useful 

 period  among  the  following  three:  at  the  end  of  November,  at  the  end  of  May,  at  the  end 
 of July. 

    ART. 5 REQUEST FOR AIDS AND COMPENSATORY MEASURES 

 Candidates  who  are  recognized  as  having  a  disability,  according  to  Law  n.  104/1992,  and 
 subsequent  amendments  and  addi�ons,  and  who  need  specific  supports  during  the  test,  are 
 invited  to  report  the  specific  needs  during  their  online  registra�on  (on  the  CISIA  pla�orm), 
 providing  appropriate  documenta�on  cer�fying  their  disability.  Candidates  with  dyslexia, 
 cer�fied  according  to  Law  n.  170/2010,  are  granted  an  addi�onal  �me  equal  to  30%  more 
 than  that  defined  for  the  test,  while  addi�onal  aids  indicated  in  the  cer�fica�on  will  be 
 subject  to  prior  evalua�on  and  authoriza�on  by  CISIA  and  the  office  Unifi  include 
 h�ps://www.unifi.it/vp-12229-unifi-include.html  . 

    ART. 6 EXEMPTION FROM THE TEST 

 a)  Those  who  have  applied  to  transfer  from  another  University  course  or  from  another 
 University  to  a  program  of  the  School  of  Economics  and  Management  and  who  have  been 
 awarded a number of CFUs equal to or greater than 18  are  exempt from  the entry test. 

 b)  Those  who  are  already  in  possession  of  an  Italian  university  qualifica�on  (any  order  and 
 type  of  degree)  are  also  exempt  by  asking  the  exemp�on  on  the  google  form  published  at  the 
 page  h�ps://www.economia.unifi.it/p493.html  . 

    ART. 7 FINAL PROVISIONS 
 a)  Personal  data  related  to  this  proceeding  are  collected  and  processed  for  the  University’s 
 ins�tu�onal  purposes  in  accordance  with  General  Data  Protec�on  Regula�on  No.  2016/679. 
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 Candidates  are  invited  to  read  the  relevant  informa�on  available  on  this  page 
 h�ps://www.unifi.it/p11360.html  .  For  anything  not  expressly  provided  for  in  this  no�ce, 
 please refer to the relevant legisla�on in force. 
 b)  For  any  further  informa�on  candidates  can  contact  the  School  of  Economics  and 
 Management or write to:  scuola@economia.unifi.it 
 c)  Pursuant  to  Law  n.  241/1990,  the  person  in  charge  of  the  Procedure  is  Dr.  Alessandro 
 Salvadori (School of Economics and Management). 
 d)  This  no�ce  is  published  on  the  University  website  h�ps://www.unifi.it/  and  on  the  page 
 of the School of Economics and Management  h�ps://www.economia.unifi.it  /. 

 Florence,  February 22nd, 2023 

 The President of the School of Economics and Management 
 Prof. Andrea Paci 
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