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Il Test di Verifica di Economia del 2017 è riservato a coloro che intendono immatricolarsi, per l'anno accademico 2017/2018, ai corsi di laurea in:
Economia Aziendale (CLEA), del Dipartimento di Economia
Economia e Commercio (CLEC), del Dipartimento di Economia
Economia e Informatica per le Imprese (CLEII), del Dipartimento di Economia
Economia e Management (CLEM), del Dipartimento di Economia Aziendale
e si terrà nelle seguenti date:

19 maggio
2017
Gli studenti interessati dovranno presentarsi al seguente indirizzo all'ora che sarà indicata in fase di registrazione,
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità:
7 giugno
2017

Università ''G. D'Annunzio''
TOLC

42, Viale Pindaro
Pescara
Aula Informatica nei pressi dell'ingresso di Economia

10 luglio
2017

Gli studenti interessati dovranno presentarsi alle ore 14.00 al seguente indirizzo muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità:
6 settembre
2017

Test
Cartaceo

Università ''G. D'Annunzio''
42, Viale Pindaro
Pescara
Le aule saranno indicate il giorno stesso.
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I suddetti corsi di laurea sono a numero chiuso?
No, i suddetti corsi di laurea non sono a numero chiuso. Anche chi non affronta le prove oppure non le supera si può iscrivere ai suddetti corsi di laurea, ma a
costoro verrà assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo, descritto qui di seguito alla voce Che succede a uno studente che non affronta il Test di Verifica o
non lo supera?
Quale punteggio minimo bisogna ottenere per superare il Test di Verifica di Economia?
Il punteggio minimo che bisogna ottenere per superare il Test di Verifica di Economia è pari a 10.
Qual è lo scopo del Test di Verifica di Economia?
Le prove di verifica hanno lo scopo di valutare la preparazione iniziale degli studenti, nei seguenti campi: capacità di comprendere un testo scritto; matematica;
logica.
Dove posso esercitarmi per affrontare il Test di Verifica di Economia?
Nel sito www.cisiaonline.it, alla voce Allenati, si trova una sezione che permette di esercitarsi e di vedere che tipo di domande saranno presenti nel Test.
Che differenza c'è tra TOLC e Test Cartaceo?
Il TOLC (acronimo di Test On Line Cisia) è una prova che avviene per via telematica, nel senso che gli studenti vedranno le domande sullo schermo di un
computer e dovranno inserire le risposte attraverso il computer.
Il Test Cartaceo avviene invece su supporto cartaceo: gli studenti dovranno scrivere le risposte su un apposito quaderno.
Quali sono le procedure di registrazione al TOLC?
Gli studenti dovranno prima registrarsi, entro i termini indicati, nel sito del Cisia all'indirizzo www.cisiaonline.it e seguire le istruzioni, al fine di registrarsi per il
Test, altrimenti non potranno sostenerlo.
Quali sono le procedure di registrazione al Test Cartaceo?
Per iscriversi, gli studenti dovranno prima seguire le seguenti istruzioni.
REGISTRAZIONE
o Registrarsi su questo sito: https://unich.esse3.cineca.it/Home.do allo scopo di ottenenere credenziali di accesso.
o Le credenziali di accesso sono nome utente e codice segreto di accesso.
o Le credenziali di accesso potranno essere utilizzate non solo per iscriversi al Test Cartaceo ma anche per procedere ad una eventuale
immatricolazione ad uno dei Corsi di Studio elencati all’inizio del presente documento.
o Nella fase di registrazione verranno richiesti i seguenti dati: (1) indirizzo di posta elettronica; (2) codice fiscale; (3) l'indirizzo di domicilio; (4)
l'indizzo di residenza.
o

Si raccomanda di indicare senza errori il proprio codice fiscale e il proprio indirizzo di posta elettronica.

o Si raccomanda di non confondere il proprio indirizzo di RESIDENZA con il DOMICILIO. Infatti, in caso di confusione, il sistema
risponderà che il codice fiscale indicato è errato.
o

Chi si è già registrato ovviamente può utilizzare le credenziali già ottenute precedentemente.

ISCRIZIONE

Dopo la registrazione, bisognerà compiere le seguenti operazioni.
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1.

Entrare nel sito (''login''), usando le credenziali di accesso ottenute durante la REGISTRAZIONE.

2.

Cercare e selezionare nel menu ''Segreteria'' la voce ''test di valutazione''.

3.

Seguire le istruzioni che compariranno via via.

Quando saranno aperte le procedure di registrazione al Test Cartaceo?
Le procedure di registrazione al Test Cartaceo saranno aperte a partire dal intorno al 24 luglio2017, e si chiuderanno il 29 agosto 2017.
Che succede a uno studente che non affronta il Test di Verifica o non lo supera?
Agli studenti che non superano la prova viene assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).
L'OFA viene altresì assegnato agli studenti che non hanno sostenuto la prova.
Che cos'è l'OFA?
Relativamente agli studenti immatricolati, nell'anno accademico 2017/2018, ai corsi di laurea in
economia aziendale
economia e commercio
economia e informatica per le imprese
l'OFA consiste nella frequenza attiva di un Corso di Recupero, che sarà tenuto nel primo semestre.
Come si verifica l'assolvimento dell'OFA?
Relativamente agli studenti immatricolati a tempo pieno, nell'anno accademico 2017/2018, ai corsi di laurea in
economia aziendale
economia e commercio
economia e informatica per le imprese
la verifica dell'assolvimento dell'OFA avviene attraverso l'acquisizione di almeno 18 CFU relativi a esami del primo anno (di base o caratterizzanti o
affini) entro il 30 settembre 2018.
Per gli studenti a tempo parziale, immatricolati, nel 2017/18, ai corsi di laurea triennale in Economia e Commercio, Economia e Informatica per le
Imprese, Economia Aziendale, la verifica dell'assolvimento dell'OFA consiste nella acquisizione di almeno 18 CFU relativi a esami del primo anno (di
base o caratterizzanti o affini) entro il 30 settembre 2019.
Relativamente agli studenti immatricolati a tempo pieno, nell'anno accademico 2017/2018, ai corsi di laurea in
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economia e management
la verifica dell'assolvimento dell'OFA avviene attraverso l'acquisizione di almeno 18 CFU relativi a esami del primo anno (di base o caratterizzanti)
entro il 30 settembre 2018.

Per gli studenti a tempo parziale, immatricolati, nel 2017/18, ai corsi di laurea triennale in Economia e Commercio, Economia e Informatica per le
Imprese, Economia Aziendale, la verifica dell'assolvimento dell'OFA consiste nella acquisizione di almeno 18 CFU relativi a esami del primo anno (di
base o caratterizzanti) entro il 30 settembre 2019.
Che succede se mi è stato assegnato l'OFA e se non ho acquisito i CFU richiesti entro il termine stabilito?
In caso di mancato assolvimento dell'OFA entro il termine stabilito, gli studenti non potranno acquisire esami del secondo e del terzo anno, se non quando
avranno superato i 18 cfu richiesti. Limitatamente agli studenti cui viene assegnato, l'OFA costituisce quindi una propedeuticità rispetto a tutti gli esami del
secondo e del terzo anno.
Chi posso contattare per ulteriori chiarimenti?
Per ulteriori dettagli gli studenti sono invitati a contattare il prof. Fausto di Biase (fdibiase@unich.it), per i corsi di laurea in economia aziendale, economia e
commercio, economia e informatica per le imprese, o il dott. Gianfranco Iurisci (didattica.dea@unich.it), per il corso di laurea in Economia e Management.
Il Test di Verifica è gratuito?
Il Test Cartaceo è gratuito, il TOLC non lo è.

