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Il Presidente 

 Decreto n.6038 

 prot. n. 80382 pos. V/2.3 del 30.05.2017 

 
Oggetto: prova di verifica delle conoscenze in ingresso a.a. 2017/2018 -sessione anticipata – 

luglio  2017. 

 

Il Presidente 

 

- VISTO il D.M. 22 Ottobre 2004, n.270; 

- VISTO il Consiglio della Scuola di Economia e Management del 02.05.2017 durante il quale è 

stato auspicato di prevedere una sessione anticipata della  prova di verifica delle conoscenze in 

ingresso; 

- VISTA la riunione della Commissione Didattica di Ateneo del  08.05.2017 durante la quale è 

stato deciso di fissare al giorno 8 settembre 2017 la prima prova della prova di verifica delle 

conoscenze in ingresso per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad una delle Lauree 

Triennali della Scuola di Economia e Management per l’a.a. 2017/2018; 

- CONSIDERATA l’opportunità organizzativa di aprire una sessione anticipata della prova di 

verifica delle conoscenze in ingresso per l’a.a. 2017/2018; 

- VERIFICATA la disponibilità delle aule informatiche del Polo delle Scienze Sociali; 

 

DECRETA 

 

di fissare al giorno giovedì 13 luglio 2017 la prova di verifica delle conoscenze in ingresso – 

sessione anticipata a.a. 2017/2018. 

Le prenotazioni saranno aperte dal 5 giugno al 9 luglio 2017 e comunque sino ad esaurimento 

posti. 

 

La prova si svolgerà nelle aule 1.02 e 3.06 dell’edificio D15 (Piazza Ugo di Toscana- Polo di 

Novoli) alle 9.30 per il primo turno e alle 11.30 per il secondo turno. 

 

La prova si svolgerà in modalità informatica e avrà la stessa articolazione prevista nelle normali 



 
 
 
 

sessioni (Logica - 9 domande in 20 minuti; Comprensione del testo - 6 domande in 20 minuti; 

Matematica - 9 domande in 20 minuti).  

Restano invariati anche i punteggi attribuiti ( 1,00 = Risposta giusta; 0,00 = Risposta non data; -

0,25 = Risposta errata) e le valutazioni possibili  (consigliato con punteggio maggiore o uguale 

a 8; sconsigliato con punteggio inferiore a 8). 

 

Per la partecipazione alla prova è previsto il versamento di un contributo per oneri 

amministrativi dell'importo di € 30  

 

Con successivo Decreto del Presidente saranno nominate le Commissioni d’aula. 

 

Firenze, 30 maggio 2017 

 

 

f.to  prof. Vincenzo Zampi 

 

 

 

 


