Test d’ammissione per il Corso di Laurea Magistrale in “Amministrazione,
Controllo e Professione”
Anno Accademico 2019/2020

Chi deve sostenere il test.
Come enunciato nell’art. 13 del Regolamento Didattico del corso di Laurea Magistrale in “Amministrazione,
Controllo e Professione” A.A. 2019/2020, l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al rispetto
di solidi requisiti curricolari, applicabili a Laureati di qualsiasi sede, e alla verifica della personale preparazione
del candidato all'ammissione, sulla base dell'esame del curriculum individuale. L’ammissione al corso di
Laurea Magistrale in “Amministrazione, Controllo e Professione” A.A. 2019/2020 può essere automatica (A)
oppure concessa previa valutazione favorevole (B) che avviene dopo il superamento di un Test di Ammissione
ed un eventuale ulteriore colloquio, come qui di seguito indicato:
A. Ammissione automatica
Qualora abbiano un voto di Laurea Triennale superiore o uguale a 90/110, sono automaticamente ammessi alla
Laurea Magistrale Cl. 77 “Amministrazione, Controllo e Professione” i Laureati in possesso di Laurea
Quadriennale del vecchio ordinamento in “Economia e commercio” oppure di Laurea Triennale, ottenute
presso la nostra facoltà (ora DISEI) o presso facoltà/dipartimenti di Economia di altri Atenei, nelle seguenti
Classi di Laurea (Cl.): L-18 o L-33 previste nel D.M. 270/2004 e Cl. 17 o Cl. 28 previste nel D.M. 509/99, e i
Laureati in “Ingegneria gestionale” Cl. 9 e 10 previste nel D.M. 509/99 e Cl. L-8 e L-9 previste nel D.M.
270/2004, nonché i Laureati della nostra facoltà in possesso di Laurea Triennale in “Promozione e gestione
del turismo” L-15 ex D.M. 270/2004 e Cl. 30 ex D.M. 509/99.
B. Ammissione previa valutazione favorevole
I Laureati triennali che rientrano nel punto precedente con voto di Laurea Triennale inferiore a 90/110 e i
Laureati in possesso di Laurea Triennale non compresa nel punto precedente sono ammessi alla Laurea
Magistrale Cl. 77 “Amministrazione, Controllo e Professione” solamente dopo che i docenti referenti del Corso
di Laurea abbiano favorevolmente verificato:
a. il percorso formativo compiuto e la coerenza con il corso di Laurea Magistrale prescelta;
b. la preparazione del candidato relativamente alle discipline Statistico-matematiche, Giuridiche ed
Economico-aziendali declinate secondo le Classi di Laurea Triennale L-18 (Scienze dell'economia e della
gestione aziendale) o L-33 (Scienze economiche).
Per i candidati in possesso di un titolo di studio estero la presenza del requisito curriculare viene valutata dal
Consiglio del Corso di Studio.
Ai candidati che non rientrano nel caso A è richiesto il sostenimento di un test di ammissione obbligatorio ed
un eventuale ulteriore colloquio con la finalità di verificare il possesso della formazione e la preparazione
idonee per consentire l’iscrizione alla Laurea Magistrale Cl. 77 “Amministrazione, Controllo e Professione”.
Le modalità di erogazione del test sono descritte nel seguito.

Data e luogo del test di ammissione
Il test di ammissione per gli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia si
svolgerà martedì 10 settembre 2019 alle ore 11:00.
Il test si svolge presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (DISEI), in via Perrone 18, 28100
Novara, aula CS03.
Per chi non abbia superato o sostenuto il test nella data di martedì 10 settembre 2019, è prevista una seconda
prova nel mese di dicembre 2019 in data che sarà pubblicata entro la fine di settembre sulla pagina web del
Corso di Laurea sul sito di Dipartimento, all’indirizzo http://www.disei.uniupo.it/.
L’assenza del candidato nel giorno, luogo e orario di svolgimento della prova sarà considerata come rinuncia
alla prova medesima, qualunque sia la causa o l’impedimento che ne abbia determinato l’assenza.
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Iscrizioni al test
La domanda di partecipazione al test di ammissione per gli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari
legalmente soggiornanti in Italia, potrà essere presentata sino a giovedì 5 settembre 2019 alle ore 23:59.
Lo studente potrà effettuare l’iscrizione nel sito seguente https://www.studenti.uniupo.it/: cliccando su
“Menù”, in alto a destra, lo studente può procedere alla “Registrazione” al sito e poi perfezionare l’iscrizione
al test di ammissione.

Al momento dell’iscrizione on-line, il candidato dovrà indicare che intende concorrere per l’ammissione al
Corso di Laurea Magistrale in “Amministrazione, Controllo e Professione”.
Al momento dell’iscrizione on-line, il candidato potrà allegare l'autocertificazione della Laurea conseguita da
cui risulti in modo chiaro: la Classe di Laurea; il voto di Laurea; le votazioni in trentesimi conseguite nei
singoli esami, con il relativo Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) ed i crediti (CFU) corrispondenti. Tale
documentazione sarà utile alla Commissione di valutazione per un’eventuale integrazione del risultato del test
di ammissione.
Possono iscriversi al test di ammissione anche gli studenti che non hanno ancora sostenuto l’esame di Laurea,
ma che prevedono di sostenerlo entro il mese di dicembre 2019. In tal caso, lo studente produrrà solo la
documentazione relativa alla Classe di Laurea e agli esami già sostenuti (votazione e Settore ScientificoDisciplinare).
Al momento dell’iscrizione on-line, i candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA) possono allegare l'eventuale certificazione di invalidità.
La documentazione non completa non sarà presa in alcun modo in esame.

Argomenti, modalità di svolgimento e punteggio
Il test si compone di 30 domande a risposta multipla su argomenti disciplinari: tra le quattro possibili risposte,
solo una è corretta. I quesiti del test verteranno su argomenti che fanno parte del bagaglio minimo di
conoscenze necessario per affrontare con successo i corsi di Laurea Magistrale.
Le domande si dividono in:
●
●
●
●

16 domande relative all’area Aziendale
6 domande relative all’area Economica
4 domande relative alle aree Matematico-Statistica
4 domande relative all’area Giuridica
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Il test di ammissione è in lingua italiana, ma può prevedere alcune domande sui temi di cui sopra formulate in
lingua inglese.
La durata della prova è fissata in 60 minuti.
Il punteggio della prova sarà così determinato: +1 punti per la risposta esatta; 0 punti per la risposta omessa o
annullata o errata. Non sono quindi previste penalizzazioni in caso di risposte errate. Il test si considera
superato se si risponde correttamente ad almeno il 40% delle domande per Area disciplinare (e quindi un totale
di 12 risposte corrette).
L’esito del test, che sarà pubblicato alla pagina web del Corso di Laurea sul sito di Dipartimento DISEI, darà
luogo ad una lista in ordine alfabetico per cognome e nome con indicato:
1. “SUPERATO (Ammesso)” e il numero delle risposte corrette, suddivise per ambito disciplinare;
2. “NON SUPERATO (Colloquio)” e il numero delle risposte corrette, suddivise per ambito disciplinare.
I candidati che non avessero superato il test di ammissione sosterranno un colloquio relativo alle conoscenze
su cui verte il test di ammissione durante il quale saranno valutati anche il percorso curriculare basato sul
numero dei CFU conseguiti nelle diverse aree disciplinari e le relative votazioni medie, le eventuali capacità
acquisite in ambito professionale e le motivazioni del candidato, al fine di definire eventualmente un percorso
formativo ad hoc.
La valutazione della precorsa carriera universitaria ed il colloquio sono effettuati dalla Commissione di
valutazione del corso di Laurea il giorno del test o i giorni immediatamente successivi sulla base della
documentazione prodotta al momento dell’iscrizione on-line.
Al termine della procedura di valutazione (test ed eventuale colloquio), la Commissione di valutazione
rilascerà il nulla osta ai soli studenti riconosciuti in possesso della formazione e preparazione idonee
all'iscrizione alla Laurea Magistrale Cl. 77 in “Amministrazione, Controllo e Professione”.
I candidati che ritengano di non essere in possesso di adeguati requisiti curriculari possono, a loro discrezione,
acquistare corsi singoli, e, in tal caso, frequentare le lezioni e sostenere la relativa prova di esame, il cui
superamento non comporta in nessun modo l’ammissione automatica al Corso di Laurea o l’esonero dal test
di ammissione.
Anche coloro che hanno già acquistato corsi singoli e di cui hanno superato i relativi esami non saranno
automaticamente iscritti alla Laurea Magistrale ma dovranno superare il test di ammissione.

Contenuti del test
I syllabus che presentano gli argomenti fondamentali delle aree disciplinari oggetto del test sono disponibili
come allegati al seguente link:
https://www.disei.uniupo.it/tutto-studenti/iscriversi/test-di-valutazione-delle-competenze-aa20192020/corso-di-laurea
Alla pagina web del Corso di Laurea sul sito del Dipartimento DISEI è disponibile un campione
esemplificativo della tipologia di domande previste nella prova e delle relative risposte al seguente link:
https://www.disei.uniupo.it/tutto-studenti/iscriversi/test-di-valutazione-delle-competenze-aa20192020/corso-di-laurea

Studenti in possesso di titolo accademico estero
La valutazione della carriera universitaria degli studenti in possesso di titolo accademico estero viene stabilita
dalla Commissione di valutazione appositamente nominata dal Consiglio del Corso di Laurea che può, se lo
ritiene necessario, richiedere il sostenimento del test.
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Candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
Ai fini di un corretto svolgimento della prova in condizioni paritarie:
I candidati in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 e s.m.i. o di una
certificazione di invalidità con percentuale pari o superiore al 50% devono indicare, al momento della
presentazione della domanda di iscrizione online, la necessità di disporre di particolari ausili durante lo
svolgimento dell’esame di ammissione e/o di tempo aggiuntivo (50% in più), eventualmente necessario. Tali
candidati devono obbligatoriamente provvedere a fornire la documentazione medica attestante
l'invalidità/disabilità (non con omissis).
Si precisa che le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi Speciali) non
permettono la richiesta di supporti, in quanto non sono riconosciute dalla normativa vigente relativa al percorso
universitario.
La Commissione di valutazione del test, a cui spetta la decisione in merito all’accoglimento di ciascuna
richiesta, potrà avvalersi del supporto di un Tavolo Tecnico di esperti per la valutazione della validità delle
certificazioni prodotte e della congruità della richiesta di supporti e/o di tempi aggiuntivi.
I candidati in possesso di una certificazione di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) ai sensi della
Legge 170/2010 al momento della presentazione della domanda di partecipazione online, devono indicare le
loro necessità che potranno prevedere:
● tempo aggiuntivo (fino al 30% in più) per lo svolgimento della prova;
● calcolatrice non scientifica;
● l’uso di un pc con videoscrittura e correzione ortografica del testo (solo nel caso in cui i
contenuti e le modalità della prova rendano necessaria l’elaborazione di un testo libero);
● la figura di un Lettore che legga al candidato le domande del test;
● video ingranditore (la Commissione di valutazione potrà concedere in alternativa un Lettore).
A tali candidati è richiesto obbligatoriamente di provvedere ad allegare alla domanda di iscrizione al test la
certificazione di DSA.
Si precisa che la certificazione di DSA ai sensi della legge 170/2010 (riferimento ICD-10 codice F81 e/o
denominazione del disturbo), come indicato dal MIUR nelle Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, deve
essere rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale oppure da specialisti o strutture accreditate, se previsto dalle
Regioni; sarà cura del candidato produrre idonea documentazione scritta comprovante l’accreditamento dei
suddetti specialisti o strutture accreditate, nel caso non sia esplicitamente indicato all’interno della
certificazione.
La diagnosi effettuata da specialisti privati (non accreditati), per essere accettata, deve essere convalidata dal
Servizio Sanitario Nazionale. La data di rilascio non deve superare i 3 anni, al momento dell’iscrizione online. L’Ateneo considera comunque valide le diagnosi rilasciate a partire dal 1° gennaio 2016. La certificazione
rilasciata dopo il 18° anno di età è invece valida indipendentemente dalla data riportata.
La Commissione di valutazione del test, a cui spetta la decisione in merito all’accoglimento di ciascuna
richiesta, potrà avvalersi del supporto di esperti per la valutazione della validità delle certificazioni prodotte
e della congruità della richiesta di supporti e/o di tempi aggiuntivi.
I candidati con disabilità o con DSA devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di
DSA rilasciata nel Paese di residenza: qualora la certificazione fosse redatta in lingua straniera è necessario
una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.

Aula, appello ed inizio delle prove di ammissione
Gli studenti iscritti al test d'ammissione dovranno presentarsi il giorno 10 settembre 2019 presso il complesso
Perrone, Via Perrone 18, 28100 Novara, aula CS03 muniti di:
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● un documento di identità valido con foto (possibilmente il medesimo documento che è stato
utilizzato all’atto dell’iscrizione al test);
● la ricevuta dell’avvenuta iscrizione al test di ammissione.
L’appello degli iscritti ha inizio alle ore 10:30. Il test ha inizio alle ore 11:00 e si conclude alle 12:00.
L’assenza del candidato nel giorno, luogo e orario di svolgimento della prova sarà considerata come rinuncia
alla prova medesima, qualunque sia la causa o l’impedimento (anche di natura medico-sanitaria) che abbia
determinato l’assenza.
Indicazioni operative
Agli studenti non è consentito lasciare l’aula prima della conclusione della prova.
La vigilanza è effettuata dal personale presente in aula durante lo svolgimento della prova.
È possibile tenere con sé durante la prova solo ed esclusivamente una penna di colore nero o blu ed una
calcolatrice non programmabile. È vietato tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, giacche o cappotti,
libri o appunti, carta, penne di colore diverso da quello sopraindicato, matite, calcolatrici programmabili,
computer, telefoni cellulari, palmari, orologi con connessioni Bluetooth e Wi-Fi e qualsiasi altro tipo di
strumento elettronico che possa portare all’alterazione del risultato della prova.
I candidati che saranno trovati in possesso del materiale sopra elencato subiranno l’annullamento della prova
e non sarà permesso loro il sostenimento di altri test di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in
“Amministrazione, Controllo e Professione”.

Pubblicazione risultati e immatricolazioni
I risultati del test del 10 settembre 2019 verranno pubblicati alla pagina web del Corso di Laurea sul sito di
Dipartimento DISEI entro tre giorni lavorativi dalla data di sostenimento dell’esame e le immatricolazioni
potranno essere effettuate a partire da tale data.
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