MODALITÀ E DATA DELLA PROVA DI ACCESSO E OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI DA
ASSOLVERE IN CASO DI ESITO NEGATIVO

La prova di verifica delle conoscenze per gli studenti del corso di laurea in Economia e Informatica
per l’Impresa si svolgerà il svolgerà il 9 settembre 2010 alle ore 14.00 nell'Aula 13 della Facoltà di
Economia. La prova consiste di due parti: la prima relativa ad argomenti di logica e matematica, la
seconda relativa alla conoscenza della lingua inglese.
Le conoscenze richieste per il superamento della prima parte sono le abilità logico-matematiche di
cui al sito http://www.testingressoscienze.org/syllabi.html limitatamente alla sezione "Matematica
di base". La verifica delle competenze logico-matematiche richieste verrà accertata con un test a
scelta multipla.
L’accertamento delle competenze linguistiche di base della lingua inglese sarà verificata con una
prova scritta. La verifica delle competenze grammaticali verrà accertata con un test a scelta multipla
e completamento e la conoscenza del lessico tramite traduzione (Livello B1 del Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).
L’esito negativo una prova di verifica o il suo non sostenimento comporta l’attribuzione di un
obbligo formativo aggiuntivo, che consistere nella frequenza obbligatoria di un corso di recupero di
matematica (per la prima parte) e di un corso di inglese di base (per la seconda parte).
Entrambi i corsi verranno svolti durante il I semestre.
Sono esonerati dalla parte relativa ad argomenti di logica e matematica coloro che hanno già
superato la prova d'ingresso per un qualunque corso di laurea di area scientifica, presso qualunque
Università italiana. Sono pure esonerati coloro che, trasferendosi da altro corso di laurea, ottengono
l'ammissione ad un anno di corso successivo al primo o hanno già sostenuto esami di area
matematica.
Sono esonerati dalla parte relativa alla conoscenza della lingua inglese coloro che possiedono uno
dei seguenti certificati: TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT, TSE, ESOL, KET, PET, FCE, CAE,
CPE, TOLES, BEC Business English Certificates.

