
 

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 IN LINGUA ITALIANA 

Anno Accademico 2022/2023 
 
ART. 1 PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE IN INGRESSO 

a) La prova di verifica delle conoscenze in ingresso è obbligatoria per tutti gli studenti e può essere effettuata anche dopo 
l’immatricolazione. In particolare 

i. Il sostenimento con superamento della prova consente di accedere alla prenotazione di tutti gli esami. 
ii. Il mancato sostenimento della prova non consente di prenotare alcun esame (art. 2 comma a). 

iii. Il sostenimento con mancato superamento della prova comporta attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi 
(OFA), con limitazioni sulla prenotazione agli esami (art. 2 comma b). 

b) 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-Statistica-Sviluppo Sostenibile, Cooperazione e 
Gestione dei Conflitti) è il TOLC-E Test OnLine erogato dal CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso 
(www.cisiaonline.it). 

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

ART. 2 MANCATO SOSTENIMENTO E MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA (OFA) 

a) Prima dell’effettuazione della prova di verifica è preclusa la possibilità di sostenere qualsiasi esame. 
b) Il mancato superamento della prova comporta l’attribuzione di OFA e fino all’assolvimento degli stessi è preclusa la 

possibilità di sostenere esami diversi da quelli previsti per il recupero degli OFA. 
c) il Recupero  degli OFA avviene: 

i. ordinariamente tramite il superamento di due esami del primo semestre del primo anno, individuati da ogni singolo 
CdS (in italiano) della Scuola, e in particolare:  

- Corsi di laurea Economia Aziendale ed Economia e Commercio: l’esame di Matematica per le applicazioni 
economiche I e uno fra gli esami di Economia aziendale e Istituzioni di diritto pubblico; 
- Corso di laurea in Statistica: esami di Statistica I e Algebra Lineare; 
- Corso di laurea SECI: esami di Laboratorio di matematica per le applicazioni economiche e statistiche ed 
Economia dello sviluppo sostenibile. 

ii. In alternativa mediante sostenimento e superamento di un TOLC-E in una seduta successiva. 

ART. 3 CARATTERISTICHE ED ESITO DELLA PROVA 

a) Il TOLC-E prevede 36 quesiti su tre sezioni, più una sezione di 30 quesiti di conoscenza della lingua inglese, come di seguito 
dettagliato: 

 

Sezioni N. di quesiti Tempo a disposizione 

Logica 13  30 minuti 

Comprensione verbale 10 30 minuti 

Matematica 13 30 minuti 

Totale 36 90 minuti 

Inglese 30 15 minuti 

Totale con Inglese 66 105 minuti 

 

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 quesiti delle prime tre sezioni; l’esito della sezione aggiuntiva di conoscenza 
della lingua Inglese non entra nel calcolo del punteggio finale, ma potrebbe risultare utile 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 assegnati i seguenti punteggi: 

- risposta esatta: +1 
- risposta sbagliata: -0,25 
- risposta non data: 0 

d) Allo studente che non raggiunga il punteggio uguale o superiore a 11  punti sono assegnati OFA (art. 2). 

 

ART. 4 ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI VERIFICA 

a) Per sostenere il TOLC-E è necessario iscriversi collegandosi alla pagina https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-
economia/home-tolc-economia/ nei termini indicati per ciascuna sessione. L’orario di svolgimento della prova e la sede sono 
assegnati automaticamente, in ordine progressivo di riempimento delle aule, secondo la procedura d’iscrizione curata dal 
CISIA e descritta al sito sopra indicato. 

b) Per la partecipazione alla prova è previsto il versamento di un contributo di € 30 da effettuarsi attraverso la procedura online 
predisposta dal CISIA. 

c) I candidati possono scegliere di sostenere il Test TOLC-E presso la Scuola di Economia e Management a partire da aprile 2022 
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secondo il calendario pubblicato alla pagina: https://www.economia.unifi.it/vp-222-prova-di-verifica-delle-conoscenze-di-
ingresso-test-di-autovalutazione.html oppure presso una delle sedi universitarie aderenti 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 il TOLC-E entro il mese 
di novembre. 

e) L’esito del TOLC-E può essere consultato nell’area riservata test CISIA. 

f) L’esito del TOLC-E viene registrato nella carriera dello studente iscritto nel primo periodo utile fra i tre seguenti:  a fine 
novembre, a fine maggio, a fine luglio. 

 

ART. 5 RICHIESTA AUSILI E MISURE COMPENSATIVE 

I candidati che siano riconosciuti diversamente abili, a sensi della Legge n.104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e 
che necessitino di specifici supporti durante lo svolgimento della prova, sono invitati a segnalare contestualmente all’iscrizione 
online (sulla piattaforma CISIA) le necessità specifiche, fornendo idonea documentazione che attesti il riconoscimento della 
disabilità. Ai candidati affetti da dislessia, certificati ai sensi della Legge n.170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 
per cento in più rispetto a quello definito per il test, mentre ulteriori ausili indicati nella certificazione saranno soggetti a 
preventiva valutazione e autorizzazione da parte del CISIA e del CESPD (Centro di studio e ricerche per le problematiche della 
disabilità e DSA dell'Ateneo fiorentino https://www.cespd.unifi.it/index.php). 
 

ART. 6 ESONERO DALLA PROVA   

a) Sono esonerati 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. 

b) Sono altresì esonerati coloro che siano già in possesso di un titolo di studio universitario italiano (qualsiasi ordinamento e 
tipologia di laurea) previo invio di un’autocertificazione a scuola@economia.unifi.it. 

 

ART. 7 NORME FINALI 

a) 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. I candidati sono invitati a prendere visione 
dell’Informativa in materia disponibile alla pagina https://www.unifi.it/p11360.html. Per tutto quanto non espressamente 
previsto nel presente Bando si rinvia alla normativa vigente in materia. 

b) Per ogni ulteriore informazione i candidati possono rivolgersi alla Scuola di Economia e Management oppure contattare 
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 https://www.unifi.it/ e sulla pagina della Scuola di Economia e 

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

 
 

Firenze, lì 
 
 
 

Il Presidente della Scuola di Economia e Management 

Prof. Marco Bellandi 
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