Anno Accademico 2013/2014

Regolamento per l’accesso ai Corsi di Laurea in
Economia e Gestione Aziendale
Economia e Finanza
Economia e Gestione dei Servizi Turistici

Gli studenti che intendono iscriversi, per l’A.A. 2013/2014, al primo anno dei Corsi di Laurea in Economia e
Gestione Aziendale, Economia e Finanza, Economia e Gestione dei Servizi Turistici devono sostenere la prova
di verifica della preparazione iniziale.
La Facoltà prevede un test di autovalutazione non vincolante, obbligatorio per tutti, finalizzato a rendere
consapevoli gli studenti della scelta operata e metterli in grado di valutare la loro preparazione iniziale. Il
sostenimento di tale prova è condizione necessaria per poter accedere all’immatricolazione. La procedura è
articolata in tre fasi:
1) iscrizione alla prova di verifica della preparazione iniziale;
2) svolgimento della prova;
3) immatricolazione.

Iscrizione alla prova di verifica della preparazione iniziale
Dal 19 luglio 2013 – alle h 13:00 del 26 agosto 2013

Prova di verifica della preparazione iniziale
11 settembre 2013
L’ingresso in aula per l’identificazione è previsto alle ore 09:00

Immatricolazione
entro il 30 settembre 2013
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1.

PROCEDURE, TEMPI E MODALITÀ

Le informazioni su procedure, tempi e modalità di iscrizione alla prova di verifica della preparazione iniziale,
sull’immatricolazione, e tutte le altre informazioni utili, sono indicate nel Manifesto Generale degli Studi Anno
Accademico 2013/2014 consultabile al seguente link:
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/csaba/Manifesto%20studi%202013_2014.pdf

2.

DATA E LUOGO DI SOSTENIMENTO DELLA PROVA

La prova di verifica della preparazione iniziale è fissata per il giorno 11 settembre 2013, con inizio alle ore
10:00, presso i locali siti in Viale S. Ignazio n. 74 - Cagliari.
L’ingresso in aula per l’identificazione è previsto alle ore 09:00.
La prova di lingua inglese, prevista per il solo Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, si
terrà nel Laboratorio Multimediale del Centro Linguistico di Ateneo, presso il corpo centrale della Facoltà di Studi
Umanistici (Via Is Mirrionis n. 1, Località “Sa Duchessa” – Cagliari), il giorno 11 settembre 2013, a partire dalle
ore 14:30.

Gli studenti dovranno presentarsi alla prova muniti del documento d’identità, della ricevuta dell’avvenuto
pagamento della tassa per la partecipazione alla prova e di una penna nera o blu.
Entro il 6 settembre 2013, gli studenti, accedendo al sito http://facolta.unica.it/segp/ seguendo il percorso:
“sezione Didattica  Corsi di Laurea, selezionando il proprio Corso di Laurea, nella sezione Ammissione al
Corso di Studio”, potranno consultare gli elenchi per conoscere l’aula nella quale saranno chiamati a sostenere
la prova.

3.

MATERIE OGGETTO DI VALUTAZIONE E MANUALI / TESTI CONSIGLIATI

Le materie oggetto di valutazione sono le seguenti: capacità logica, comprensione del testo in lingua italiana e
capacità matematica.
Gli studenti del Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici dovranno altresì sostenere una
prova di lingua inglese, livello A2, ovvero presentare idonea certificazione internazionale di livello A2.
Gli studenti potranno preparare la prova utilizzando i seguenti strumenti:
1. manuali Hoepli Test (ISBN 978-88-203-4199-2 e ISBN 978-88-203-4192-3) per i temi di logica,
comprensione del testo e matematica;
2. qualsiasi altro testo delle scuole secondarie di secondo grado, per la prova di Matematica.
Limitatamente agli studenti che devono sostenere il test di piazzamento in inglese (livello A2) per il Corso di
Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici la prova può essere preparata avvalendosi dei seguenti
testi:
1. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File (Elementary Student’s Book +
Elementary Workbook + My Digital Book). Oxford: Oxford University Press, 2004 (First Published).

Pagina 2 di 5

Anno Accademico 2013/2014

2. Testo di grammatica: Michael Vince & Kevin McNicholas. Elementary Language Practice. English Grammar
and Vocabulary. Oxford: MacMillan, 2003.

Logica e comprensione del testo
Le domande di logica e di comprensione del testo sono volte a saggiare le attitudini dei candidati alla
frequenza piuttosto che ad accertare le conoscenze acquisite negli studi superiori.

Matematica
Proprietà e operazioni sui numeri (interi, razionali, reali). Valore assoluto.
Algebra elementare. Monomi (grado relativo e assoluto). Monomi simili. Operazioni elementari su monomi
(somma, differenza, reciproco, quoziente, prodotto, potenza). Massimo comune divisore. Minimo comune
multiplo.
Polinomi (grado relativo e assoluto). Operazioni elementari sui polinomi (somma, differenza, quoziente,
prodotto). Polinomi interi e fratti. Polinomi omogenei. Divisibilità. Scomposizione di polinomi. Radici di un
polinomio a una variabile.
Prodotti notevoli. Calcolo letterale.
Frazioni algebriche. Riduzione ai minimi termini. Operazioni su frazioni algebriche. Semplificazioni di frazioni
algebriche.
Proporzioni fra grandezze e applicazioni.
Equazioni algebriche di primo e secondo grado (o riconducibili al secondo grado). Sistemi di equazioni lineari.
Equazioni algebriche fratte.
Disequazioni algebriche di primo e secondo grado intere e fratte. Sistemi di disequazioni algebriche intere e
fratte. Rappresentazione delle soluzioni. Intervalli.
Geometria analitica. Introduzione al metodo delle coordinate. Simmetrie nel piano. Equazione della retta.
Coefficiente angolare. Distanza tra due punti. Equazione di semplici luoghi geometrici (parabola, circonferenza,
iperbole, ellisse).
Funzioni particolari. Proprietà delle potenze. Equazioni e disequazioni esponenziali elementari. I logaritmi:
definizione e proprietà. Legame tra esponenziali e logaritmi. Equazioni e disequazioni logaritmiche elementari.

4.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA

La prova consiste in 30 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:
 20 quesiti di logica e comprensione del testo (tempo previsto 60 minuti);
 10 quesiti di matematica (tempo previsto 30 minuti)
Per ciascun quesito il testo proporrà 5 risposte (contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E) una sola delle quali è
esatta.
Pagina 3 di 5

Anno Accademico 2013/2014

5.

TIPOLOGIA TEST E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA

Il tempo massimo assegnato allo studente è di 90 minuti.
Per la valutazione della prova verrà attribuito:
-

per ogni risposta esatta: punti 1,00

-

per ogni risposta omessa: punti 0,00

-

per ogni risposta errata: punti - 0,25

Il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova è pari a 8 su 20 per la sezione di “logica e
comprensione del testo”, e a 4 su 10 per la sezione di “matematica”.
Gli studenti che non superano la prova saranno invitati a frequentare i corsi di riallineamento organizzati dalla
Facoltà nell’ambito del “Progetto Orientamento Unica”. Al termine dei corsi di riallineamento gli studenti
saranno invitati a sostenere l’esame finale.
Gli studenti che non supereranno la prova finale del corso di riallineamento avranno 26 debiti formativi
aggiuntivi e saranno obbligatoriamente iscritti a tempo parziale (rif. art. 3 del Manifesto Generale degli Studi
Anno Accademico 2013/2014).
Coloro che non si presenteranno alla prova di verifica della preparazione iniziale saranno considerati come
coloro che non l’hanno superata. Tali studenti saranno invitati a frequentare i corsi di riallineamento e
sostenere le relative prove finali, che verranno fissate sulla base di un calendario che verrà comunicato
successivamente.

6.

ESONERO DALLA PROVA

Sono esonerati dal sostenimento della prova di valutazione della preparazione iniziale:


coloro che abbiano già sostenuto e superato, in passato, la prova di verifica della preparazione iniziale
nella Facoltà di Economia di Cagliari o nella Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di
Cagliari per l’accesso ai Corsi di Laurea appartenenti alle Classi L-18 e L-33;



coloro che sono già in possesso di una laurea;



gli studenti che intendono trasferirsi da altro Ateneo, se provenienti dalle Classi di Laurea L-18 (ex
classe 17), L-33 (ex classe 28) o interclasse L-18 – L-33;



coloro che, decaduti, rinunciatari o in sede di passaggio di corso, pur non avendo mai sostenuto la
prova di verifica della preparazione iniziale, abbiano superato un esame di matematica da almeno 6
crediti o un esame di statistica da almeno 6 crediti.

Verranno altresì esonerati dal sostenimento della prova gli studenti in decadenza che optassero per il
passaggio di corso.
Si invitano a tale fine gli studenti interessati ad inviare una comunicazione scritta al Coordinatore Didattico,
Dott.ssa Sonia Melis, e alla Segreteria Studenti, ai seguenti indirizzi e-mail: s.melis@unica.it
segrstudeconomia@unica.it.
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Si precisa che tutti gli studenti sono obbligati ad iscriversi on line alla prova di verifica della preparazione
iniziale, a prescindere la fatto che possano esserne, in seguito, esonerati.
A

seguito

di

attenta

verifica

delle

dichiarazioni

presentate,

verrà

pubblicato

sul

sito

http://facolta.unica.it/segp/ seguendo il percorso “sezione Didattica  Corsi di Laurea, selezionando il proprio
Corso di Laurea, nella sezione Ammissione al Corso di Studio”, l’elenco degli studenti esonerati.

7.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Le comunicazioni riguardanti gli esiti della prova verranno fornite in base al numero di pre-matricola che
corrisponde al numero di ricevuta riportato in calce alla domanda di partecipazione alla prova di verifica della
preparazione iniziale.

Pagina 5 di 5

