CLEA Informazioni sul test di

ammissione 2021-2022

Il Test di Verifica di
Economia (TOLC-E)
del 2021 per coloro
che intendono
immatricolarsi al
Corso di Laurea in
Economia Aziendale
(Dipartimento di
Economia) per l'anno
accademico 2021-2022
si terrà nelle seguenti
date:
•
•
•
•
•
•

30 agosto 2021
31 agosto 2021
6 settembre 2021
9 settembre 2021
13 settembre 2021
22 settembre 2021

Per poter sostenere il test gli Studenti dovranno prima registrarsi, entro
i termini indicati, nel sito del Cisia all'indirizzo www.cisiaonline.it. La
prova TOLC-E (Test OnLine CISIA – Economia) si svolge da
casa nella modalità Tolc @Casa, descritta nel sito cisiaonline.it. La
prova di verifica ha lo scopo di valutare la preparazione
iniziale degli Studenti nei seguenti campi: capacità di comprendere
un testo scritto; matematica; logica.
Nel sito www.cisiaonline.it, alla voce “Allenati”, si trova una sezione
che permette di esercitarsi e di vedere che tipo di domande saranno
presenti nel Test. Chi non affronta le prove oppure non le
supera (il punteggio minimo che bisogna ottenere per superare il Test
di Verifica di Economia è pari a 10) si può comunque iscrivere al
Corso. A questi Studenti verrà però assegnato un Obbligo Formativo
Aggiuntivo (OFA). Nel primo semestre viene offerto un Corso di
recupero OFA sulle conoscenze richieste per l'accesso.
L’assolvimento dell'Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA),
durante il primo anno, verrà considerato effettuato al verificarsi di una
delle seguenti condizioni:
•

•

•

Aver superato la prova di idoneità del Corso di recupero OFA
entro il 31 ottobre dell'anno solare successivo all'anno di
iscrizione (se studente a tempo pieno) o entro il 31 ottobre del
secondo anno successivo a quello di iscrizione (se a tempo
parziale).
Aver superato l'esame di Matematica Generale entro il 31
ottobre dell'anno solare successivo all'anno di iscrizione (se
studente a tempo pieno) o entro il 31 ottobre del secondo anno
successivo a quello di iscrizione (se a tempo parziale).
Aver acquisito almeno 18 cfu relativi a insegnamenti previsti nel
primo anno del piano di studio, nell'ambito delle materie di
base e caratterizzanti.

Il Consiglio di Corso di Laurea potrà deliberare di non attribuire
obblighi formativi aggiuntivi agli Studenti che si trasferiscono o che
fanno passaggio di Corso di Laurea, con il riconoscimento di almeno un
esame. Il test di ingresso CISIA sostenuto in anni precedenti viene
considerato valido qualora il punteggio sia pari o superiore a 10. Anche
il test di ingresso TOLC-I (Test OnLine CISIA – Ingegneria) viene
considerato come valido per superare la prova di verifica delle
conoscenze, qualora il punteggio sia pari o superiore a 10.

Per ogni ulteriore
informazione scrivere
a clea@unich.it

In caso di mancato assolvimento dell'OFA entro il termine stabilito, gli
Studenti non potranno acquisire esami del secondo e del terzo anno, se
non quando avranno superato i 18 cfu richiesti.

