
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Corsi di laurea triennale 
 
 

PROVA DI CONOSCENZE INIZIALI 
(logica-matematica e lingua inglese) 

 

14 settembre 2018 - Convocazione ore: 8.30 
Il luogo di convocazione dei candidati sarà comunicato entro l’ 11 settembre 2018 

 
Le immatricolazioni si svolgeranno dalle ore 09.00 del 19 luglio 2018 alle ore 12.00 del 31 agosto 2018, con 
ammissione sino ad esaurimento dei posti disponibili. I corsi di laurea triennale del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali sono infatti a numero programmato (da 195 a 210 a seconda del corso di laurea). Per più 
informazioni si rimanda al bando di ammissione, reperibile a questa pagina sul sito UniPV . 
 
Tutti gli studenti neo iscritti devono sostenere la prova di conoscenze iniziali, obbligatoria e non selettiva. 
 
 

• Contenuto della prova: 
 Per la parte di matematica-logica: 20 domande a risposta multipla (1 sola corretta su 4 

proposte), di cui 15 di matematica e 5 di logica. Valutazione delle risposte: giusta = 1; sbagliata = 
0; nessuna risposta = 0.  

 La prova è superata positivamente se lo studente ottiene un punteggio superiore a 9/20. 
 
 Per la parte di lingua inglese: 40 domande a risposta multipla (1 sola corretta su 4 proposte). 

Valutazione delle risposte: giusta = 0,5; sbagliata = 0; nessuna risposta = 0.  
La prova è superata positivamente se lo studente ottiene un punteggio superiore a 9/20. 
 

• Tempo a disposizione: Matematica-logica: 60 minuti; Lingua inglese: 40 minuti. 
 
Un punteggio insufficiente in una prova o in entrambe implica obblighi nella materia corrispondente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*ATTENZIONE: il possesso di certificazione internazionale di Lingua inglese di livello almeno 
B1, da allegare in sede di immatricolazione, consente di non sostenere la prova di Lingua 

inglese, senza alcun addebito. Vedere [link] l’elenco delle certificazioni ammesse. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1 Per facilitare il superamento delle prove relative ai punti "a" saranno istituite apposite attività di tutorato 
 
 

 

Partecipante al test: 
----------------------------------------------- 

Punteggio maggiore o 
uguale alla soglia di 

sufficienza in entrambe 
le parti*: 

 
 

Ammesso senza “obbligo 
formativo” 

Partecipante al test: 
----------------------------------------------- 

Punteggio inferiore alla 
soglia di sufficienza in 

una o entrambe le parti*: 
 
 

Ammesso con “obbligo 
formativo” nella parte 

corrispondente* 

Non partecipante al 
test: 

----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Ammesso con “obbligo 
formativo” in entrambe 

la parti* 
 

Il debito di Matematica potrà essere sanato 
tramite una delle seguenti modalità, entro 
novembre 2019: 
 

a) Superando una delle tre prove di recupero1: 
1) Novembre 2018 
2) Aprile 2019 
3) Novembre 2019 
 

 
b) Superando almeno la parte preliminare (test 
a risposta multipla) dell'esame di Matematica 
Generale fino a Settembre 2019 

Il recupero delle conoscenze preliminari di Lingua 
inglese potrà avvenire tramite una delle 
seguenti modalità, prima dell’esame di laurea: 
 

a) Superando una delle prove di recupero1 che 
si svolgeranno a Novembre e Aprile di ogni 
anno; 

 

b) Superando una delle prove scritte dedicate 
che si svolgeranno in corrispondenza degli 
appelli di Lingua inglese perfezionamento 
 

c) Acquisendo certificazione internazionale di 
Lingua inglese (livello almeno B1), anche 
presso il Centro Linguistico di Ateneo (vedere 
qui l’elenco delle certificazioni ammesse) 
 

NB: si consiglia caldamente di estinguere il 
“debito” prima di sostenere l’esame di Lingua 
inglese perfezionamento. 

Gli studenti che entro novembre 2019 non avranno sanato il debito di Matematica 
non potranno iscriversi al secondo anno, ma solo al “primo anno ripetente” 


