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Posti a bando

ECONOMIA (L-33)

201

STATISTICA PER L’AZIENDA (L-41)

67

CRITERI PER GRADUATORIA IMMATRICOLAZIONE
I candidati che aspirino ad ottenere l’ammissione al Corso di Laurea in Economia (L-33) e al Corso
di Laurea in Statistica per l’Azienda (L-41) saranno selezionati esclusivamente sulla base del voto
di Diploma di scuola media superiore.
A parità di punteggio, la precedenza verrà data al candidato più giovane di età.

SCORRIMENTO GRADUATORIA PER SURROGA
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori di cui all’art. 5.2, la copertura di
eventuali posti disponibili avrà luogo attraverso la surroga per scorrimento delle graduatorie operato
per una sola volta con termine ultimo per l’immatricolazione entro i tre giorni successivi alla
pubblicazione delle relative graduatorie.

SCORRIMENTO SU GRADUATORIA DIPARTIMENTALE
Al termine dello scorrimento della graduatoria per surroga, i candidati idonei ma risultati “non
vincitori” ancora presenti nelle graduatorie dei corsi di studio del Dipartimento di Economia,
Statistica e Finanza “Giovanni Anania” potranno essere convocati per l’attribuzione di eventuali
posti rimasti vacanti. Per tali candidati sarà determinata una nuova unica graduatoria di Dipartimento
sulla base del voto di diploma. A parità di punteggio, la precedenza viene data al candidato più
giovane di età.
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la
convocazione non costituisce garanzia di assegnazione del posto. Il pagamento della rata di cui all’art.
9, dovuta all’atto dell’immatricolazione, dovrà essere effettuato seduta stante nelle modalità che
saranno indicate nella convocazione.
Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore di notifica
per gli interessati, sul sito www.unical.it/ammissione.
I candidati dovranno presentarsi nella sede indicata muniti di documento di riconoscimento pena la
perdita del diritto all’immatricolazione. I candidati che non possono presentarsi personalmente alla
convocazione potranno incaricare un proprio delegato che potrà effettuare l’immatricolazione previa
presentazione di una delega debitamente firmata ed accompagnata da copia del documento di identità
del delegante e del delegato. I candidati (o i loro delegati) che non dovessero essere presenti al
momento della propria convocazione perderanno la propria priorità. Una volta terminato lo
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scorrimento della lista dei convocati in quel giorno, in caso di disponibilità residua di posti, si
procederà ad una nuova chiamata seguendo il medesimo ordine, per consentire l'immatricolazione di
eventuali candidati che dovessero essere giunti in ritardo.

SCELTA PIANO DI STUDI
All’atto della compilazione della domanda di ammissione, i candidati possono scegliere la modalità
“non a tempo pieno”, adatta a chi lavora o ha altri motivi che gli impediscono di dedicarsi allo studio
a tempo pieno. Lo status di studente non a tempo pieno prevede l’attribuzione di un piano di studio
distribuito sul doppio del numero di anni previsto per il percorso a tempo pieno e,
corrispondentemente, comporta la riduzione del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione
annuale universitaria per come definita nelle “Disposizioni relative a tasse, contributi ed esoneri a.a.
2018/2019” di cui all’ art.9 del bando di ammissione.

VERIFICA DELL’ADEGUATA PREPARAZIONE INIZIALE
ATTRIBUZIONE OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)

ED

EVENTUALE

Ai soli fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale, gli studenti dovranno sostenere un test
on line presso i laboratori didattici del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni
Anania” (cubo 3/D) dell’Unical in data 10/09/2018 secondo le modalità riportate sul portale DESF
www.desf.unical.it/.
Il test consiste in una prova on line in presenza e contiene domande di:
Logica
13 quesiti
Comprensione verbale/del testo 10 quesiti
Matematica
13 quesiti
La valutazione della prova si effettua sulla base del seguente criterio:
 1 punto per ogni risposta esatta
 - 0.25 punti per ogni risposta errata
 0 punti per ogni risposta non data

Attribuzione ed estinzione degli Obblighi Formativi
A coloro che nel test ottengono un punteggio inferiore a 3/13 nella sezione Logica, 3/10 nella sezione
Comprensione verbale/del testo e 2/13 nella sezione Matematica, e agli studenti che non partecipano
al test di verifica dell’adeguata preparazione iniziale, verrà attribuito un Obbligo Formativo
Aggiuntivo (OFA).
Per tali studenti, si terrà un corso di azzeramento di matematica di base (n. 30 ore lezioni frontali) dal
12/09/2018 al 22/09/2018, al termine del quale, in data 29/09/2018, si svolgerà una prova di verifica.
Saranno previste altresì delle attività di tutoraggio, esercitazioni e ricevimento studenti (n. 15 ore) dal
04/03/2019 al 06/04/2019 e un'ulteriore prova di verifica in data 13/04/2019, per gli studenti che non
avranno superato la prima verifica. Un'ultima ed eventuale verifica si svolgerà a fine settembre 2019.
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Il superamento della prova di verifica estingue l'Obbligo Formativo Aggiuntivo.
L'OFA si ritiene in ogni caso estinto, per il Corso di Laurea in Economia, all'atto del superamento
dell'esame curriculare Metodi matematici per l'economia, previsto al I anno del Corso di Laurea in
Economia, e per il Corso di Laurea in Statistica per l’Azienda, all'atto del superamento dell'esame
curriculare Analisi matematica 1 e geometria, previsto al I anno del Corso di Laurea in Statistica per
l’Azienda.
Se non si estingue l’Obbligo Formativo Aggiuntivo entro il primo anno di corso, nello specifico
entro il 30 settembre 2019, gli studenti in possesso di OFA dovranno seguire specifiche attività di
tutoraggio ed esercitazioni che saranno calendarizzate entro il mese di ottobre 2019. Potranno
sostenere gli esami previsti nel secondo anno di corso SOLO dopo aver superato:
- per il Corso di Laurea in Economia, l’esame di Metodi matematici per l’economia;
- per il Corso di Laurea in Statistica per l’Azienda, l’esame di Analisi matematica 1 e geometria.
Il calendario delle lezioni del corso di azzeramento e delle esercitazioni/ricevimento studenti,
completo di date della verifica finale, sarà pubblicato sul portale DESF www.desf.unical.it/.

Saranno esonerati dalla prova i candidati che risultano in possesso della certificazione TOLC-E
CISIA conseguita sia presso l’Università della Calabria che presso altra sede, in data antecedente il
03/09/2018 e che abbiano raggiunto un punteggio pari o superiore a:
- 3/13 nella sezione Logica, 3/10 nella sezione Comprensione verbale e 2/13 nella sezione
Matematica.
La certificazione CISIA, se conseguita in sede diversa dall’Università della Calabria, deve essere
inviata entro le ore 10.00 del 03/09/2018 all’indirizzo mail: didattica.desf@unical.it.

Per ulteriori informazioni: didattica.desf@unical.it

