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Cos’è il test di verifica delle conoscenze?
Il test di verifica delle conoscenze è un quiz che la Facoltà somministra:
✓ a tutti i gli studenti al primo anno della laurea triennale;
✓ studenti delle scuole superiori interessati a iscriversi alla Facoltà;
✓ studenti già immatricolati.
Il test ha come principale obiettivo quello di consentire allo studente una 
autovalutazione in merito alle conoscenze su materie presenti nel primo 
semestre del piano di studi della laurea triennale in Economia.

Lo studente può iscriversi al corso di laurea in Economia senza aver già 
sostenuto il test al momento dell’immatricolazione o senza averlo superato.
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Quando si svolgono i test di verifica delle conoscenze?
La facoltà organizza diversi test di verifica delle conoscenze durante l’anno 
accademico.
Sessioni per gli studenti delle scuole superiori
✓ Iniziativa «Progetta un nuovo futuro (open day)» – Febbraio
✓ Iniziativa «Guardando al futuro (open day)» - Luglio
Sessioni per gli studenti immatricolati o che intendono iscriversi
✓ Settembre
✓ Dicembre
Sessioni per studenti iscritti e che non hanno ancora svolto o superato il test
✓ Gennaio
✓ Maggio
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Quando è possibile provare il test di verifica?

Lo studente iscritto o che intende immatricolarsi alla facoltà può sostenere
la prova ad ogni sessione disponibile fino al superamento della prova.

Lo studente che non supera il test di Febbraio, potrà riprovarlo a Luglio e 
Settembre.
In caso di mancato superamento potrà riscriversi nuovamente a quello di 
Dicembre.
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Esoneri al test di verifica
Sono esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze:
✓ Gli studenti già iscritti a corsi di studio ai sensi del DM 270/2004 (compresi i 

rinunciatari) che intendano iscriversi o effettuare il passaggio ad altro corso 
di studio triennale, (si ritiene valido il test già superato);

✓ Gli studenti in ingresso con precedente carriera universitaria, ivi compresi gli 
studenti già iscritti ad ordinamenti previgenti il DM 270/04, (compresi i 
decaduti ed i rinunciatari), che dimostrino di aver già sostenuto e superato 
un esame di Matematica o di Economia politica I.

✓ I candidati che abbiano sostenuto con esito positivo il test di verifica svolto 
presso questa Facoltà nelle manifestazioni di orientamento rivolte agli 
iscritti dell’ultimo anno/diplomati della scuola superiore.
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Offerta formativa aggiuntiva (OFA)
L’offerta formativa aggiuntiva è un corso tenuto dai docenti della Facoltà con 
l’obiettivo di permettere agli studenti di migliorare le competenze nelle materie 
in cui non hanno superato il test.
Dopo i risultati del test di settembre, gli studenti non ancora idonei dovranno 
partecipare a questa attività aggiuntiva (15 ore di formazione). 
L’assolvimento dell’obbligo formativo è necessario per sostenere gli esami 
di profitto delle materie attinenti al test: Matematica generale, Economia 
politica I e Storia economica.
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Come è organizzata la prova?
Il test è un quiz composto da 20 domande di cui:

✓ 5 domande di CULTURA GENERALE
✓ 5 domande di STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
✓ 5 domande di MATEMATICA
✓ 5 domande di LOGICA

La durata del test è di 30 minuti.
Le domande sono tutte a risposta multipla con 4 possibili scelte.
Tutte le domande hanno sempre una sola risposta corretta.
Non è possibile selezionare più di una risposta valida in una domanda.
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Punteggio e superamento del test
Assegniamo:
✓ 1 punto ad una risposta corretta ad una domanda
✓ 0 punti ad una risposta errata
✓ 0 punti ad una domanda senza risposta

Non sono previste penalità in caso di errori o mancate risposte.

Per superare il test è necessario:
✓ Rispondere correttamente ad almeno 8 domande totalizzando di 

conseguenza almeno 8 punti.
✓ Rispondere correttamente ad almeno 1 domanda per ciascuna materia.

Di conseguenza occorre ottenere almeno 1 punto per ciascuna delle 4 aree.
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Esempi di test di verifica
Nella sezione 

Informazioni sulla prova
della pagina web 

https://www.econ.univpm.it/verifica_conoscenze
sono presenti 2 test di esempio.

Le domande hanno lo stesso grado di difficoltà delle domande presenti nel 
quiz.
I due test sono in formato PDF, presentano le domande e le risposte 
alternative ma non viene indicata la risposta corretta!
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Iscrizione al test
E’ possibile iscriversi al test attraverso il modulo online.
Il link al modulo è presente:
✓ Nel sito dell’orientamento

https://www.orienta.univpm.it/test-delle-conoscenze/
Nella pagina contenente le informazioni sul test
https://www.econ.univpm.it/verifica_conoscenze 

I dati inseriti saranno necessari per l’identificazione del candidato e per 
l’assegnazione dell’idoneità in caso di superamento del test e immatricolazione 
alla Facoltà.



11Facoltà di Economia «Giorgio Fuà»

Come si svolgerà il test del 20 Luglio?
A causa dell’emergenza sanitaria in corso, il test non sarà svolto nei laboratori 
informatici della Facoltà ma attraverso una piattaforma «online».
Il candidato riceverà tutte le indicazioni tecniche il giorno successivo alla 
chiusura delle iscrizioni.
La procedura comporterà:
✓ Il caricamento di una copia del documento (preferibilmente in formato PDF) 

nella piattaforma web che sarà indicata;
✓ L’identificazione del candidato e lo svolgimento del test attraverso Zoom;
✓ L’accesso a un quiz online presente in una piattaforma web con credenziali 

che saranno comunicate al candidato nella mail.
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Requisiti tecnici
Per poter svolgere il test lo studente dovrà avere il seguente 
hardware/software a disposizione:

✓ computer portatile o desktop;
✓ il collegamento ad Internet;
✓ un browser.

Tutti i dettagli tecnici saranno indicati nel documento inviato agli iscritti. 


