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SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

BANDO RELATIVO ALLA PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE DI INGRESSO PER COLORO CHE INTENDONO IMMATRICOLARSI A UN CORSO DI LAUREA 

TRIENNALE [EX DM 270/04] 

Anno Accademico 2017/2018 

Il Manifesto degli Studi anno accademico 2017/2018 prevede che per coloro che si 

immatricolano ai corsi di laurea triennale ed ai corsi di laurea a ciclo unico non a numero 

programmato a livello nazionale o locale dell’ateneo fiorentino, sia necessario sostenere 

una prova di verifica delle conoscenze in ingresso, obbligatoria ma non preclusiva 

dell’immatricolazione, volta a verificare la preparazione di base e a contribuire al 

processo di orientamento verso la scelta del percorso universitario. 

Il mancato sostenimento della prova di verifica delle conoscenze di ingresso 

comporta la non ammissione agli esami di profitto. 

*** 

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) 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 e 

Management, a condizione che abbiano già sostenuto e superato la prova di 

verifica presso la Scuola (o Facoltà) 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 di Firenze ma che avevano 

sostenuto e superato il test presso la Facoltà/Scuola 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 MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE ALLA PROVA DI VERIFICA E 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Per sostenere la prova di verifica è necessario prenotarsi collegandosi alla 

pagina accesso.economia.unifi.it, nel periodo compreso dal 14 luglio al 31 

agosto 2017. 

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

contributo per oneri amministrativi dell'importo di € 30 da effettuarsi o tramite 

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

direttamente dai servizi online. 

Il versamento deve essere effettuato prima dell’espletamento della prova. 

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

affetti da dislessia (ex lege 170/2010), che in relazione alla propria disabilità 

necessitino di specifici supporti o strumenti compensativi in relazione al tipo di 

DSA dovranno inviare - entro il 31 agosto 2017 - una email a 

scuola@economia.unifi.it allegando la documentazione certificativa e indicando 

l’eventuale ausilio necessario. Detti candidati hanno altresì diritto ad un tempo 

aggiuntivo rispetto a quello definito per le prove di ammissione degli altri 

candidati come segue:  

- candidati con certificazione ex lege 104/1992 nella misura massima del 50% 

qualora richiesto dal candidato, contestualmente alla richiesta di supporti; 

- candidati con certificazione ex lege 170/2010 nella misura massima del 30%.  

ART. 3 –CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI VERIFICA 

La prova di verifica consiste in 24 domande scritte a risposta multipla, una sola 

delle quali è corretta. 

Argomenti della prova: Logica, Comprensione Verbale e Matematica per ciascuno 

dei quali il candidato avrà a disposizione 20 minuti (per un totale di 60 minuti). 

I criteri di valutazione della prova di verifica sono i seguenti: 

� 1,00 punto per ogni risposta corretta; 

� - 0,25 punti per ogni risposta errata 

� 0 punti per ogni risposta non data; 

Il giudizio è complessivo e tiene conto dei risultati ottenuti nelle diverse aree 

tematiche coperte dalla prova di verifica. In base a questo giudizio a ciascuno 

studente viene assegnato un punteggio finale. 

Prima dello svolgimento della prova di verifica verrà consegnato ad ogni 

candidato un foglio riassuntivo degli adempimenti da seguire. 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Presidente della Scuola di 

Economia e Management. 

La prova di verifica si svolgerà presso le aule del Polo di Novoli in via delle 

Pandette il giorno: 

- venerdì 8 SETTEMBRE 2017 dalle ore 14.30, modalità CARTACEA 

- giovedì 16 NOVEMBRE 2017 dalle ore 14.30, modalità INFORMATICA* 

- giovedì 22 MARZO 2018 dalle ore 14.30, modalità INFORMATICA* 

*Quando la prova di verifica è svolta in modalità “informatica” è necessario l’utilizzo delle 

credenziali (id e password ) ricevute al momento della prenotazione alla prova stessa.  

I candidati dovranno presentarsi puntuali presso le aule assegnate loro all’atto 

della prenotazione per le operazioni di identificazione e muniti dell’apposita 

attestazione di prenotazione rilasciata dal sistema web, di idoneo documento di 

riconoscimento personale e dell’attestazione del versamento previsto di € 30. I 

cittadini extra unione europea legalmente soggiornanti in Italia, sono tenuti ad esibire 

il passaporto o altro documento valido per l’identificazione. 

Non sarà consentito l’accesso dei candidati oltre l’orario stabilito.  

I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prima prova di verifica, 

saranno considerati rinunciatari e dovranno iscriversi a uno dei successivi test 

previsti per il 16 novembre 2017 o per il 22 marzo 2018. Le modalità e i tempi per 

l’iscrizione alle prove di verifica successive saranno resi noti in tempo utile sul sito 

http://www.economia.unifi.it/vp-222-prova-di-verifica-delle-conoscenze-di-ingresso-

test-di-autovalutazione.html. 

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

accademico. Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di 

comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione 

con altri; non potranno consultare appunti o testi di alcun genere, né calcolatrici 

o calcolatori, né essere in possesso di cellulari o di altri ausili elettronici. 

ART. 4 –RISULTANZE DELLA PROVA DI VERIFICA 

L’esito della prova di verifica sarà reso noto mediante pubblicazione alla 

pagina accesso.economia.unifi.it entro cinque giorni dallo svolgimento della 

prova stessa. 

Non saranno date comunicazioni personali o telefoniche. 

I candidati che, secondo i criteri dell’art. 3, abbiano ottenuto nella valutazione 

della prova di verifica un punteggio uguale o maggiore di 8, potranno accedere 

direttamente agli esami di profitto.  

Ai candidati che, invece, abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 8,00 

verranno assegnati degli O.F.A. (Obblighi Formativi Aggiuntivi) che dovranno 

essere assolti mediante:  

(a) lo studio del materiale indicato al seguente link: 

http://www.economia.unifi.it/vp-222-prova-di-verifica-delle-conoscenze-di-

ingresso-test-di-autovalutazione.html; 

(b) il sostenimento obbligatorio di una nuova prova di verifica (Test di recupero 

in autoverifica) disponibile alla pagina accesso.economia.unifi.it  

I candidati che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 8,00 nella valutazione 

della prova di verifica di settembre o novembre 2017, dovranno sostenere il 

Test di recupero in autoverifica dal 4 al 7 dicembre 2017; i candidati che hanno 

ottenuto un punteggio inferiore a 8,00 nel test di valutazione di marzo 2018, 

dovranno sostenere il Test di recupero in autoverifica dal 14 al 18 maggio 2018 

per poter accedere alla successiva sessione di esami.  

Il mancato assolvimento degli O.F.A. mediante il sostenimento del test di 

recupero in autoverifica nei tempi e modi indicati comporta la non ammissione 

agli esami di profitto. 

ART. 5 –NORME FINALI 

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

fini istituzionali dell’Università, in conformità al D.Lgs. 196/2003, nonché al 

“Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 

possesso dell’Università degli Studi di Firenze”, emanato con D.R. 7/7/2004, n. 

449, così come modificato dal D.R. 29/12/2005, n. 1177.  

Per quanto non contemplato nel presente Bando si rinvia alla normativa 

vigente in materia. 

Per ogni informazione rivolgersi a Ufficio Orientamento della Scuola di 

Economia e Management, via delle Pandette 32 - Firenze, Tel 055-2759011-12; 

e-mail scuola@economia.unifi.it. 

Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è la dott.ssa 

Manuela Tasselli, Scuola di Economia e Management. 

Il presente Bando è pubblicato dalla data successiva a quella della sottoscrizione 

sull’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/vp-9008-albo-ufficiale.html e sul sito 

della Scuola di Economia e Management alla pagina http://www.economia.unifi.it/vp-

222-prova-di-verifica-delle-conoscenze-di-ingresso-test-di-autovalutazione.html. 

  Firenze, 03.07.2017                                                                               IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT  (f.to Prof. Vincenzo Zampi) 
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