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CORSI DI RIALLINEAMENTO PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE
ECONOMIA E FINANZA
ECONOMIA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Si avvisano gli studenti che entro giovedì 19 settembre 2013 sarà pubblicato il calendario delle
lezioni dei corsi di riallineamento per gli studenti dei Corsi di Laurea in Economia e Gestione
Aziendale, Economia e Gestione dei Servizi Turistici e Economia e Finanza, che hanno riportato
debiti formativi in sede di verifica della preparazione iniziale.
Si precisa che alcuni corsi potrebbero iniziare già dal giorno giovedì 19 settembre 2013, nel
pomeriggio.
Possono comunque partecipare ai corsi di riallineamento anche gli studenti senza alcun debito
formativo, che vogliano approfondire la conoscenza delle diverse materie prima dell’inizio delle
lezioni.

Si fa inoltre presente che sono disponibili anche i seguenti corsi di riallineamento erogati in
modalità on line, che possono essere seguiti in qualunque momento, tramite un computer con
collegamento a Internet:
N.

Denominazione del Corso

Docente/Docenti che hanno elaborato i contenuti

1

Comprensione del testo

Gian Pietro Storari

2

Matematica 0

Stefano Montaldo e Andrea Ratto

3

Matematica 1

Stefano Montaldo e Andrea Ratto

4

Matematica 2

Beniamino Capelletti Montano

5

Statistica 1

Massimo Cannas, Isabella Sulis e Mariano Porcu

6

Statistica 2 (a breve on line)

Massimo Cannas e Claudio Conversano

7

Inglese 1

Stephen John Buckledee e Daniela Francesca Virdis

All’interno di questi corsi si può anche verificare la propria preparazione attraverso lo svolgimento
di test con feedback immediato, che comunque non sostituisce in alcun modo la prova finale
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prevista per ciascun corso di riallineamento, che dovrà essere sostenuta in presenza ai fini del
recupero del debito in ingresso.
Per i corsi di riallineamento on line, sono di seguito indicate le diverse unità di programma
suggerite per un’adeguata preparazione ai fini del superamento della prova finale in presenza:

Matematica 0:
·

Unità 1: Introduzione al corso

·

Unità 3: Teoria degli insiemi

·

Unità 4: Geometria analitica nel piano

·

Unità 5: Calcolo algebrico e polinomi

Matematica 1
·

Unità 3: Complementi di geometria analitica

Matematica 2:
Unità 0 - Introduzione al corso
Unità 1 - Equazioni algebriche
Unità 2 - Disequazioni algebriche
Unità 4 - Equazioni e disequazioni con valore assoluto
Unità 5 - Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche

Statistica 1
Sono in fase di definizione i contenuti suggeriti per questo corso, che saranno a breve indicati con
successiva integrazione del presente avviso.

Statistica 2
Il corso di sarà disponibile a partire dal mese di ottobre, anche per questo saranno indicate nello
specifico le diverse unità di programma da seguire.

Inglese 1
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Il corso online di Lingua inglese può essere considerato un valido supporto per gli studenti del corso
di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici che hanno riportato il debito in sede di
verifica della preparazione iniziale, e per gli studenti dei corsi di laurea in Economia e Gestione
Aziendale e Economia e Finanza, che devono superare la prova di Idoneità di lingua inglese, livello
A2 (3 cfu), prevista nel proprio piano di studi al primo semestre del primo anno.
Il corso prevede il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo
(QCR) sulle Lingue per quanto riguarda la parte grammaticale, mentre, per ciò che concerne il
lessico, il livello si avvicina al B1.
Il corso è suddiviso in 15 unità. Alla fine di ogni 5 unità lo studente dovrà svolgere un test che, se
superato, gli permetterà di proseguire nel percorso didattico. Tutti i test, compresi quelli inseriti alla
fine di ciascuna unità, sono comprensivi delle chiavi per l’auto-correzione.
Il corso online di Lingua inglese può essere utilizzato anche dagli studenti che devono preparare un
esame di Lingua inglese di livello B1, nonché dagli studenti che, in mancanza di idonea
certificazione o attestazione linguistica di livello inferiore al B1, abbiano bisogno di affrontare lo
studio di base della Lingua inglese.

Per poter usufruire dei corsi di riallineamento on line bisogna collegarsi alla piattaforma didattica di
Ateneo http://moodle.unica.it/ e inserire, nell’apposita area di login, le credenziali della procedura
Esse3 (quelle per accedere all’area riservata di Unica e alla rete wifi Unicamente). Se si accede per
la prima volta alla piattaforma Moodle di Ateneo verrà richiesto di compilare il profilo personale, al
termine della compilazione si dovrà effettuare il logout, chiudere il browser e poi cliccare sul link
ricevuto nella propria casella di posta elettronica.
A sinistra della pagina sarà visibile un blocco denominato “I miei corsi”, si deve cliccare su “Tutti i
corsi” e poi, sotto la voce “Riallineamento”, clicca sulla voce del corso che si intendi seguire, per
poi richiedere l’iscrizione al corso.

Per ogni altra informazione consultare il sito http://elearning.unica.it/
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