
 
 

 
TEST SUI REQUISITI DI ACCESSO PREVISTI PER IL CORSO DI ECONOMIA 

 
1. Docente/i responsabile/i  
    del test  

Per l’a.a. 2014/2015: un’apposita commissione 
esaminatrice è nominata dal Consiglio della struttura 
didattica, su proposta della Commissione didattica, e 
composta da un numero di membri effettivi non inferiore 
a tre (scelti fra il personale docente e ricercatore 
afferente al Corso di Studio) sufficiente a garantire il 
corretto svolgimento delle procedure. 
 

2. Redattore/i delle domande  
    del test 

Roberto Ghiselli Ricci (area matematica)  

3. Numero domande complessive  30 quesiti a risposta multipla 
 

4. Quantità domande per area  - Se il voto di maturità è superiore o uguale ad 
80, non è previsto nessun test di verifica delle 
conoscenze richieste per l’accesso; 

- Se il voto di maturità è inferiore ad 80, è 
previsto un test di accesso con 30 domande 
che riguardano gli elementi basilari della 
matematica. 

 
5. Durata test  45 minuti 

 
6. Periodicità t est  Organizzato annualmente (per l’a.a. 2014/2015 la 

prova si svolgerà il giorno 17 ottobre alle ore 9.00 
c/o Polo Umanistico Adelardi – Via Adelardi 33). 
 

7. Criteri di Valutazione t est  - un punto per ogni risposta esatta;  
- nessun punto in caso di risposta errata o non 

data. 
La prova si ritiene superata con un punteggio non 
inferiore a 16/30. 
Qualora i candidati non abbiano raggiunto il 
punteggio minimo di 16/30, verrà attribuito un 
“debito formativo”, che comporterà un obbligo 
formativo aggiuntivo (OFA). 
 

8. Modalità superamento OFA  * I candidati ai quali è attribuito un “debito formativo” 
dovranno colmarlo entro un anno 
dall’immatricolazione.  

Gli studenti potranno colmare il debito 
frequentando un corso di recupero di 6 ore al 
termine del quale è prevista una prova di 
accertamento.  

Per gli studenti che non frequentano le 6 ore del 
corso di recupero e non superano la prova al 
termine dello stesso, l’OFA (obbligo formativo 



aggiuntivo), si intende assolto in uno dei seguenti 
modi: 

1. superamento dell’esame di Metodi Matematici 
per l’Economia, entro la sessione di Settembre; 

2. superamento di una prova di accertamento, 
vertente sugli elementi basilari della matematica, 
nella sessione di Luglio. 

Nel caso di mancato superamento dell’esame di 
Metodi Matematici per l’Economia, entro la 
sessione di Settembre, o di mancato superamento 
dell’ulteriore prova di accertamento, prevista nella 
sessione di Luglio, lo studente verrà iscritto 
nell’a.a. 2015/2016 al primo anno di corso come 
“fuori corso”. 

La legge impone il recupero dei debiti entro il 
primo anno dall’immatricolazione . 
 

Indicazioni per la preparazione al 
test 

Il test verterà su nozioni acquisite alle scuole 
medie superiori. 

Per chi volesse approfondire la propria 
preparazione è sufficiente la consultazione di un 
libro di testo delle scuole superiori. 

Si consigliano per approfondimenti i seguenti testi: 

1)  P. Boeri, G. Chiti: Precorso di Matematica, 
Zanichelli 1994, 

2)  G. Malafarina: Matematica per i precorsi, II 
ed., McGraw-Hill 2007, 

3)  Giacomo Tommei: Matematica di base, 
Apogeo. 

disponibili anche presso la biblioteca di Economia 
(Via Voltapaletto 11). 

 
 
* Obblighi Formativi Aggiuntivi 
 
Per affrontare e superare la prova si richiede che lo studente sia in possesso di una buona 
conoscenza della lingua italiana (le domande saranno formulate in lingua italiana, anche 
se vertono su quesiti matematici), capacità di ragionamento logico, conoscenza e capacità 
di utilizzare i principali risultati della matematica elementare e dei fondamenti delle scienze 
sperimentali. 
 
Per scaricare il fac-simile di test puoi collegarti  al sito: 
http://www.unife.it/requisiti/economia  
 
Per maggiori informazioni sulla prova: 
http://www.unife.it/economia/economia/scegliere/Tes t/test-prerequisiti  
 

 


