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Alle studentesse e agli Studenti
Alle famiglie
Al personale docente
delle classi 4 e 5

Oggetto: Attività di orientamento in Uscita - test per l’accesso ai corsi universitari di
Economia aziendale ed Economia a.a. 2018- 2019
Il dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bergamo, anche per l’a.s 2017-2018,
propone agli studenti iscritti alle classi quarte e quinte di partecipare ai test relativi alle
conoscenze in ingresso di:
 Matematica
 Lingua Inglese ( livello B1)
Il superamento dei test costituisce titolo per l’assolvimento della verifica delle conoscenze
richieste in ingresso (TVI) ed è requisito per l’accesso ai corsi di laurea triennali in Economia
aziendale ed Economia per gli anni accademici 2018-2019 - classi V- e 2019-2020 -classi
IV.
Sono esonerati dal sostenimento dei test gli studenti in possesso delle seguenti certificazioni:
 per matematica
- il modulo mat_base della prova per la verifica delle conoscenze per l'accesso ai corsi
di laurea del Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PNLS), superato con almeno 13
punti su 25
- il Test CISIA sezione Matematica, superato con almeno 11 punti su 20.
 per la lingua inglese
- il livello B1, secondo quanto definito dal Common European Framework of
Reference for Language Learning and Teaching 2.
Gli studenti interessati a sostenere entrambi i test oppure uno di essi, potranno iscriversi
entro
venerdì 1 giugno 2018
compilando il modulo on line al seguente link.
Il test si svolgerà lunedì 4 giugno alle ore 15.00 presso la sede universitaria di via dei
Caniana, 2 – Bergamo e gli esiti saranno comunicati direttamente agli interessati dalla
segreteria dell’Università.

(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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