Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II
Via F. Lussana, 2 – 24121 Bergamo – ℡ 035 23 71 71
035 21 52 27
segreteria@vittorioemanuele.org - Cod. Mecc. BGTD030002
Posta Elettronica Certificata: bgtd030002@pec.istruzione.it

Circ. n. 334

Bergamo, 20 aprile 2015

Ai docenti delle classi 4^ e 5^(OL)
Albo classi 4^ e 5^(CART)
Oggetto: test accesso corsi universitari di Economia aziendale ed Economia unibg
Il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dell’Università degli
Studi di Bergamo ha deliberato di proporre, anche per l’a.s. 2014-2015, agli studenti iscritti
alle classi quarte e quinte degli Istituti secondari Superiori l’effettuazione dei test relativi alle
conoscenze
di
Matematica
(vedi
Syllabus
al
link
http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/890/35894.pdf),
Lingua
Inglese
(livello
B1),
predisposti per la verifica delle conoscenze in ingresso (TVI) relativi ai corsi di laurea in
Economia aziendale ed Economia dell’Università degli Studi di Bergamo.
Il superamento del test da parte degli studenti delle classi quarte e quinte costituisce titolo
per l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (O.F.A.) relativi ai corsi di laurea in
Economia aziendale e Economia dell’Università degli Studi di Bergamo per gli anni
accademici 2015-16 e 2016-17.
Si ricorda che non devono sostenere i test quegli studenti in possesso delle seguenti
certificazioni: per Matematica il modulo mat_base della prova per le Verifiche delle
conoscenze per l’ingresso ai corsi di laurea scientifici del Piano Nazionale Lauree Scientifiche
(PNLS) con punteggio almeno 13/25; per la Lingua Inglese il livello B1, secondo quanto
definito dal Common European Framework of Reference for Language Learning and
Teaching.
Per iscriversi a questo test, rivolto agli studenti che non abbiano partecipato ai
test organizzati tramite la scuola, gli studenti si devono iscrivere autonomamente
usando il link: http://elearning.unibg.it/form2011.nsf/ofa2015?openform (il link è
reperibile anche alla pagina del sito e l’indicazione di un docente responsabile non è
obbligatoria) entro il 25/04/15 La data del test è fissata per il 30/04/15, l’ora e le
modalità del test verranno comunicate direttamente al richiedente via email.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a matnet@unibg.it , tel. 035 2052551.
http://elearning.unibg.it/form2011.nsf/ofa2015?openform
Gli studenti che hanno partecipato ai test organizzati tramite la scuola con esito
negativo possono rifarlo in Università il giorno 30/04/2015 Si chiede di confermare
l’adesione utilizzando il modulo allegato da consegnare in segreteria didattica entro il 20
aprile 2015.
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Allegato Circ. n.334
Oggetto: test accesso corsi universitari di Economia aziendale ed Economia unibg
Possono aderire gli studenti che hanno partecipato ai test organizzati
tramite la scuola con esito negativo
Elenco alunni partecipanti classe ………..
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