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AVVISO DI SVOLGIMENTO DEL TEST DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE
INIZIALE CORSO DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO
ECONOMIA E FINANZA (L-33) - A.A. 2022/2023

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELL’ECONOMIA

Corsi di laurea triennale in:
ECONOMIA E FINANZA
(L-33)

Conoscenze richieste per l’accesso
Per essere ammessi al Corso di Studio occorre essere in possesso di un Diploma di
Scuola Secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero
riconosciuto idoneo.
E’ richiesto inoltre il possesso di nozioni su Logica, Cultura generale, Matematica e
Inglese, come da programma della Scuola Secondaria Superiore.

Modalità di verifica della preparazione iniziale
Ai fini della verifica della preparazione iniziale, è necessaria la partecipazione ad
un
Test di valutazione online a risposta multipla
La prova consiste in un test online a risposta multipla, per un totale di 30 domande
(n. 7 di Matematica, n. 7 di Logica, n. 7 di Inglese e n. 9 di Cultura generale), con
l’opzione di 4 risposte, di cui solo 1 esatta.
La durata per lo svolgimento del test di valutazione è di 60 minuti.
Dal momento dell’immatricolazione (comprensiva del pagamento della prima rata
di contribuzione), e comunque entro 10 giorni dalla stessa, gli studenti saranno
abilitati per il sostenimento del test di valutazione.
Per il sostenimento del test lo studente dovrà accedere alla piattaforma E-learning
di Ateneo, tramite il link: https://elearning.unisalento.it, cliccando sul pulsante
“ACCEDI”, utilizzando come login la propria e-mail istituzionale
nome.cognome@studenti.unisalento.it e la password di registrazione al portale di
Ateneo studenti.unisalento.it.
Una volta effettuato l’accesso, selezionando la voce “I miei corsi” si potrà cliccare
sul codice del test da sostenere per poter visualizzare il relativo contenuto.
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Materie oggetto del test di valutazione
Il test di valutazione della preparazione iniziale tende ad accertare il possesso da
parte dello studente di conoscenze di base sulle seguenti discipline: Logica, Inglese,
Cultura generale e Matematica sulla base dei programmi della Scuola Secondaria
Superiore.
Criterio di valutazione del test
Ai fini della correzione del test sarà attribuito un punteggio positivo (+1 punto) per
ogni risposta esatta data a ciascuna domanda e nessun punteggio in caso di risposta
errata o non data (0).
Studenti internazionali (extra U.E.)
Gli studenti internazionali richiedenti visto, in possesso del titolo di studio richiesto
per l’accesso al suddetto Corso, seguono le indicazioni previste dalla circolare
ministeriale, “Procedures for entry, residency and enrolment of international
students and the respective recognition of qualifications for higher education
courses in italy valid for the academic year 2022-2023”, pubblicate in italiano e in
inglese alla pagina:

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
pdf versione inglese:

https://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023_EN.pdf
La prova di conoscenza della lingua italiana, per chi non rientra nei casi di esonero
previsti dalla circolare ministeriale, si espleterà il 1 settembre 2022 alle ore 10.00 in
modalità telematica attraverso la piattaforma Teams.
Le informazioni di svolgimento della prova di conoscenza della lingua italiana
saranno rese sul Portale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it e sul sito web di
Dipartimento nella sezione Didattica economia.unisalento.it
I candidati devono:
 Registrarsi sul portale Universitaly e compilare la domanda di preimmatricolazione
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep.
(Per un aiuto nella compilazione della domanda è possibile consultare la
guida Unisalento alla pre-iscrizione su Universitaly);


Allegare alla domanda di preiscrizione i documenti necessari richiesti dalla
circolare ministeriale
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Richiesta del visto e immatricolazione
I candidati riceveranno la conferma dello stato di “idoneità all’immatricolazione”
tramite il portale Universitaly. Contestualmente, ne sarà informata anche la
rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata o Consolato) competente.
Sarà cura degli studenti selezionati contattare la rappresentanza diplomatica
italiana per completare le procedure di richiesta del visto.
Le domande di visto dovranno essere presentate presso le competenti
Rappresentanze diplomatico-consolari entro il 30 novembre 2022, onde consentire
l’effettiva immatricolazione degli studenti internazionali ed il successivo pagamento
delle tasse universitarie, fatta salva differente futura indicazione del Ministero
dell’Università e della Ricerca concordata con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
Lo studente che abbia bisogno di verificare la necessità di disporre di un visto di
ingresso per entrare in Italia, può visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale: https://vistoperitalia.esteri.it/
Per ulteriori informazioni sulle procedure di ingresso, soggiorno e immatricolazione
degli studenti internazionali, consultare il sito http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/
Per informazioni sulle procedure connesse alla fase di pre-immatricolazione su
Universitaly contattare l'Ufficio Internazionale dell'Università del Salento, e-mail:
international.office@unisalento.it.
Gli studenti internazionali potranno avvalersi del supporto del Welcome Office di
Ateneo (welcome.office@unisalento.it) per lo svolgimento di tutte le procedure di
registrazione sul portale studenti.unisalento.it e successiva immatricolazione.
Sul sito web international.unisalento.it sono inoltre pubblicate le guide in lingua
inglese alla registrazione degli studenti internazionali.
Per quanto non espressamente previsto in questo bando, inclusi i dettagli sulla
contribuzione studentesca, è necessario fare riferimento al Manifesto degli studi di
Ateneo 2022/2023, disponibile al seguente link:
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-degli-studi
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Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
Gli studenti con disabilità a norma della Legge 104/92, come modificata dalla
Legge n. 17/1999, e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) che
parteciperanno al test hanno diritto ad un tempo aggiuntivo pari al 30% rispetto a
quello stabilito ed all’uso di strumenti compensativi.
Le modalità particolari di accesso al test degli studenti con disabilità dovranno
essere concordate con l’Ufficio Integrazione Disabili centro.sostegno@unisalento.it
(tel. e fax 0832/294886).
Casi di esonero dal test ed iscrizione ad anni successivi al primo
Gli studenti che hanno partecipato al progetto “To Be - Challenge” potranno
immatricolarsi una volta conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore.
E’ previsto anche l’esonero dal test per coloro che, laureati, decaduti, rinunciatari o
trasferiti da altri Corsi di Studio di questo o di altro Ateneo, a seguito di convalida
ufficiale degli esami sostenuti nella carriera precedente, vengano iscritti ad anni di
corsi successivi al primo.
L’ammissione al II anno avverrà a seguito del riconoscimento ufficiale di almeno 16
CFU in settori scientifico-disciplinari (SSD) “obbligatori” previsti dal piano di studio
per l’a.a. 2021/2022 consultabile al link https://www.economia.unisalento.it/705
L’ammissione al III anno avverrà a seguito del riconoscimento ufficiale di un minimo
di almeno 48 CFU in settori scientifico-disciplinari (SSD) “obbligatori” previsti dal
piano
di
studio
per
l’a.a.
2020/2021
consultabile
al
link
https://www.economia.unisalento.it/705
L’iscrizione ad anni di corso successivi al primo per trasferimento, passaggio di corso
e per riconoscimento di CFU avverrà secondo l’ordinamento D.M. 270/2004 vigente
al tempo dell’attivazione.
Le procedure di trasferimento/passaggio di corso devono essere effettuate
secondo quanto previsto nelle Regole per gli Studenti a.a. 2022/2023, pubblicate sul
Portale istituzionale di Ateneo al link:
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-degli-studi
Le istruzioni operative sono pubblicate al link:
https://www.care.unisalento.it/come-fare-per
I laureati, decaduti, rinunciatari che intendano iscriversi ad anni successivi al I
mediante abbreviazione di corso, a seguito di riconoscimento CFU della carriera
pregressa, dovranno far pervenire prima dell’immatricolazione, e comunque entro
il 15 ottobre, il modulo “MOD. RICONOSCIMENTO CFU per abbreviazione di corso”
che è parte integrante del seguente bando, esclusivamente a mezzo mail
all’indirizzo:
didattica.dipeconomia@unisalento.it
indicando
nell’oggetto
“RICONOSCIMENTO CFU per abbreviazione di corso - L33”.
A seguito di valutazione positiva delle suddette istanze da parte della Commissione
riconoscimento CFU, gli interessati saranno avvisati dal Settore Didattica e dalla
Segreteria studenti per il perfezionamento della procedura di iscrizione.

4

Complesso Ecotekne – Palazzina C
Via per Monteroni – 73100 Lecce
http://dse.unisalento.it
P.IVA: 00646640755
C.F. : 80008870752

Risultati del test
Al completamento del test, i risultati saranno immediatamente visibili.
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Il test è obbligatorio, ma non è vincolante per l’immatricolazione e permette
comunque di immatricolarsi a prescindere dal risultato ottenuto.
Dall’esito del test o dal mancato sostenimento dello stesso potranno risultare
eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
Il settore scientifico-disciplinare nel quale potranno essere assegnati gli Obblighi
Formativi Aggiuntivi è SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie.
L’obbligo formativo aggiuntivo dovrà necessariamente essere colmato entro il primo
anno.
Criterio di attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Il test si riterrà superato senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA) se il punteggio
totale complessivo sarà pari almeno a 10, di cui almeno 7 punti nell’ambito di
Matematica e Logica ed almeno 3 punti nelle altre materie.
Modalità di recupero degli OFA
Gli OFA devono essere recuperati entro il primo anno di corso.
In ogni caso, l’OFA non ha alcuna influenza sul numero dei CFU che lo studente deve
conseguire nel percorso di studio per il quale si è immatricolato.
Per recuperare gli OFA, lo studente dovrà accedere (con le stesse credenziali fornite
dall’amministrazione per l’accesso al test di valutazione della preparazione iniziale)
alla piattaforma di E-learning dell’Università del Salento attraverso il seguente link:
http://elearning.unisalento.it
La piattaforma per il test di recupero sarà disponibile a partire dalla chiusura delle
immatricolazioni.
Il test di recupero degli OFA potrà essere ripetuto nel corso del primo anno a
distanza di almeno 30 giorni dal precedente test di recupero.
Potranno essere previsti specifici percorsi formativi per favorire il recupero degli
OFA
e
che
saranno
comunque
pubblicizzati
sul
sito
https://www.economia.unisalento.it/home_page nella sezione Bandi di accesso.
Nel caso di mancato superamento del test di recupero, potrebbero essere
comunque opportunamente previste verifiche in itinere nel I anno del percorso
formativo nel SSD SECS-S/06 che saranno pubblicate sul sito
https://www.economia.unisalento.it/home_page nella sezione Bandi di accesso.
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Modalità e Termini di immatricolazione
Gli studenti che si immatricoleranno all’A.A. 2022/2023 verranno automaticamente
iscritti al test di valutazione purché provvedano al pagamento della I rata. Non è
previsto il pagamento di alcun contributo per la prenotazione al test di valutazione.
Per procedere all'immatricolazione sarà necessario effettuare la "registrazione" del
proprio profilo al portale studenti.unisalento.it utilizzando esclusivamente il
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la CIE.
Successivamente alle procedure di registrazione lo studente riceverà le ulteriori
credenziali di accesso (e-mail istituzionale e password) necessarie sia per ricollegarsi
allo stesso portale e proseguire con il processo di immatricolazione, sia per l’accesso
unificato agli altri ambienti (tra i quali elearning.unisalento.it).
L’immatricolazione risulterà effettuata formalmente con il pagamento della I rata,
come determinato dalle Regole per gli studenti vigenti per l’a.a. 2022/2023
pubblicate al link: www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-deglistudi
In particolare dovranno:
- collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti);
- accedere al Portale (procedura di autenticazione – LOGIN);
- inserire le informazioni richieste dal sistema;
- pagare mediante “pagoPA” l’importo della prima rata come determinato dalle
Regole per gli studenti vigenti per l’a.a. 2022/2023.
Lo studente potrà scegliere la modalità di pagamento selezionando tra quelle
proposte:
- “Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento on-line
attraverso il link gestito dal portale studenti, seguendo il processo di
GOVPA proposto dal sistema
ovvero
- “Stampa avviso per PagoPA” per pagamento in modo differito presso esercenti
convenzionati comprese le tabaccherie che offrono il servizio Sisal Pay o
Lottomatica.
https://www.unisalento.it/documents/20143/428738/FAQ+PagoPA/0649fb373ac0-decf-1a6f-4052497b48eb?version=1.0
Una volta completata la procedura on-line ed effettuato il relativo versamento
della I rata, il candidato potrà accedere al test di valutazione.
Al seguente link è possibile scaricare la video guida per effettuare i vari passaggi
di registrazione: https://www.unisalento.it/studenti/iscrizioni
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Si segnala che per usufruire delle riduzioni della contribuzione per reddito, previste
dal Manifesto degli Studi a.a. 2022/2023 www.unisalento.it/didattica/cosastudiare/manifesto-degli-studi , è indispensabile possedere l’attestazione ISEEDSU 2022 (richiesta entro il 31 dicembre 2022) per prestazioni agevolate per il
diritto allo studio (rilasciata con la dicitura “Si applica alle prestazioni agevolate per
il diritto allo studio universitario” con accanto il codice fiscale del/degli studente/i
appartenenti al nucleo familiare).

Responsabile del procedimento:
Responsabile Settore Didattica del Dipartimento di Scienze dell’Economia
Capo Settore Didattica
Dott.ssa Anna Miglietta
annamiglietta@unisalento.it
Per informazioni:
Segreteria didattica:
Dott.ssa Ilaria Di Sabato
ilaria.disabato@unisalento.it
tel. 0832.298990
Dott. Antonio Melcarne
antonio.melcarne@unisalento.it
tel. 0832.298841
Dott. Tiziano Izzi
tiziano.izzi@unisalento.it
tel. 0832.298756
Sig. Claudio Campilongo
claudio.campilongo@unisalento.it
tel. 0832.298758
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