REGOLAMENTO TEST DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE (VPI)
Corso di Laurea in Economia Aziendale - DISEI
A.A. 2019/20
Per essere ammessi al Corso di Laurea in Economia Aziendale occorre essere in possesso di un Diploma di
scuola di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università
nel rispetto degli accordi internazionali.
Il possesso di adeguate abilità analitiche e logiche (ragionamento logico), abilità verbali (comprensione di
testi e comprensione lessicale) e conoscenze linguistiche (lingua inglese di base) saranno oggetto di
valutazione da parte del Consiglio di Corso di Laurea. Qualora la verifica non risulti adeguata, il Consiglio di
Corso di Laurea assegna Obblighi Formativi Aggiuntivi (di seguito OFA) da soddisfare nel I anno di corso.
Tuttavia, il recupero degli OFA è possibile se e solo se è stato sostenuto il Test VPI.
La verifica della preparazione iniziale è effettuata mediante l’erogazione di un test che, per l’a.a. 2019/2020,
si basa sulle disposizioni regolamentari che seguono.
1. Obbligatorietà del Test di Verifica della Preparazione Iniziale (VPI).
Il test di Verifica della Preparazione Iniziale (di seguito denominato VPI) è obbligatorio per tutti coloro che si
iscrivono, full time o part time, al corso di laurea di Economia Aziendale.
In ottemperanza al DM 270/2004, gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Economia Aziendale (CLEA) nelle
sedi di Novara ed Alessandria devono sostenere una prova non selettiva volta ad individuare le possibili
lacune nella propria preparazione iniziale, allo scopo di recuperarle attraverso percorsi guidati.
2. Iscrizione al Test
Lo studente può accedere al Test solo ed esclusivamente se avrà concluso la procedura di immatricolazione.
La sede presso la quale è stata presentata l’iscrizione sarà anche quella presso la quale lo studente
parteciperà al Test. Nell’A.A. 2019/2020 tutti gli immatricolati al Corso di Laurea in Economia Aziendale entro
il 30 settembre 2019, devono iscriversi (tramite la piattaforma INFOBOX) e partecipare – nella prima metà
del mese di ottobre 2019 – ad un Test VPI.
3. Lingua del Test VPI
Il Test VPI è in lingua italiana.
4. Argomenti e durata del Test VPI
Il Test VPI si compone di 25 domande e si articola in due parti:
PARTE A) comprensione di testi (10 domande);
PARTE B) capacità logico-matematiche (15 domande).
La durata del Test VPI è di 60 minuti.
5. Precorsi in preparazione del Test VPI
Al fine di preparare gli studenti al Test VPI sono erogati, nella settimana tra il 9.09.2019 ed il 13.09.2019, in
entrambe le sedi (Novara ed Alessandria) del Corso di Laurea in Economia Aziendale, due corsi intensivi di
preparazione: uno relativo alla comprensione testi, di 10 ore, e l’altro relativo alle capacità logicomatematiche di 12 ore.
6. Valutazione degli esiti Test (VPI)
Ad ogni risposta corretta viene attribuito un punto, ad ogni risposta non data zero punti, ad ogni risposta
sbagliata -0,25 punti. Il Test VPI si considera superato se per la parte A si ottengono almeno 4 punti sulle 10
domande e per la parte B se si ottengono almeno 5 punti sulle 15 domande.
La prova è strettamente individuale e non è consentito l’utilizzo di libri, appunti, tablet, smartphone o altri
ausili di tipo elettronico e/o cartaceo, pena l’annullamento della prova stessa.
In caso di mancato superamento del Test VPI in una od entrambe le sue parti, sono attribuiti degli OFA.
Agli immatricolati entro il 30 settembre 2019 che non si iscrivono al Test VPI di ottobre oppure che si iscrivono
ma non si presentano, sono attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) in entrambe le parti del Test.

Gli esiti saranno pubblicati sul sito di Dipartimento.
7. Modalità di recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Il Test VPI ha lo scopo di aiutare gli studenti ad individuare, all’inizio del loro percorso formativo, le loro
eventuali lacune, che, qualora presenti, potranno essere superate con un percorso formativo ad hoc,
predisposto dal Dipartimento. Tale percorso, destinato a coloro che devono recuperare OFA a seguito della
partecipazione del Test VPI della prima metà del mese di ottobre 2019, si articola nel modo seguente.
Recupero OFA di Comprensione testi.

•

•

Caratteristiche e finalità.
Il Corso si propone di fornire strumenti per la comprensione di un testo. Tale “comprensione” è il risultato
di numerosi processi: lettura, integrazione delle informazioni con nozioni e conoscenze pregresse,
interpretazione e concettualizzazione, conservazione nella memoria. Il corso è così strutturato: Parte
prima. Svolta in aula con un docente: 2 incontri settimanali da 3 ore ciascuno, per 1 settimana; Parte
seconda. Svolta in aula con un docente: 1 incontro settimanale, da 4 ore, interamente dedicato a
“laboratori”.
Durata.
Dal mese di ottobre 2019 al mese di dicembre 2019, per un totale 5 incontri con un docente.

Recupero OFA relativi alle Capacità Logico-Matematiche.
Caratteristiche e finalità.
Corso di recupero relativo agli argomenti del Test VPI. Incontri settimanali con un tutor e lavoro "a casa"
con l'ausilio della piattaforma MyMathLab, disponibile gratuitamente esclusivamente per coloro che
devono recuperare OFA relativi alle capacità logico-matematiche a seguito della partecipazione al Test
VPI della prima metà del mese di ottobre 2019. Disponibilità del tutor per ulteriori 2 ore settimanali (tipo
ricevimento studenti).
• Durata.
Dal mese di ottobre 2019 al mese di dicembre 2019, 6 incontri con un tutor, da 2 ore ciascuno con
cadenza settimanale (esclusa la settimana di sospensione della didattica).
Al termine dei suddetti percorsi, il recupero degli OFA, per l’A.A. 2019/2020, verrà verificato tramite la
seguente modalità: un test (nella prima metà del mese di dicembre 2019 oppure nella prima metà del mese
di maggio 2020) con le stesse modalità d’iscrizione, la medesima struttura e modalità valutative previste dal
Test VPI somministrato nella prima metà del mese di ottobre 2019
Lo studente che non recuperi gli OFA che gli sono stati attribuiti entro l’anno accademico dovrà iscriversi
nuovamente al primo anno, come ripetente.
Tutti coloro che si immatricolano dopo il 30 settembre 2019 e che non siano esonerati dal sostenimento del
Test VPI avranno automaticamente attribuiti gli OFA sia sulla parte di comprensione testi, sia sulla parte
relativa alle capacità logico-matematiche. Tali OFA potranno essere recuperati secondo le modalità sopra
descritte al punto precedente.

•

8. Esonero dal Test (VPI)
Lo studente che presenta domanda di trasferimento/passaggio al CLEA da altro Corso di Laurea è esonerato
dal sostenere
 il Test VPI CLEA - parte “Comprensione di Testi”
◦

se in carriera ha superato più di 30 crediti;

◦

oppure, se proviene da una classe di Laurea tra le seguenti L.18, L.33, L.41 e se in carriera è
presente – come esame sostenuto con un voto - un insegnamento diverso da discipline
quantitative e lingue straniere;

◦ oppure, se autorizzato dalla Commissione test VPI.
 il Test VPI CLEA - parte “Capacità Logico-Matematiche”
◦

se proviene da una classe di Laurea tra le seguenti L.18, L.33, L.41 e se in carriera è presente –
come esame sostenuto con un voto - un insegnamento di Matematica o di Statistica;

◦ oppure, se autorizzato dalla Commissione test VPI.
Gli studenti che risultino assenti a tutte le sessioni del Test VPI o che continuino ad avere OFA relativi ad
almeno una delle parti del Test VPI dovranno iscriversi nuovamente al primo anno, come ripetenti.
9.Trasferimenti da altri corsi di Studi dell’Università del Piemonte Orientale o da altri Atenei e iscrizioni da
precedenti carriere: seconda laurea, rinuncia e decadenza dagli studi
Lo studente che proviene da altri Corsi di Studi dell’Università del Piemonte Orientale o da altri Atenei oppure
che ha alle spalle precedenti carriere: seconda laurea, rinuncia e decadenza dagli studi, che non risulta
esonerato dal Test VPI, a norma del punto precedente, è obbligato a sostenere il Test VPI. Se allo studente è
riconosciuto un numero di CFU, già conseguiti nel Corso di Laurea o nella carriera precedente, che
comporterebbe l’iscrizione ad anni successivi al primo, lo studente stesso è iscritto all’anno coerente con il
riconoscimento dei CFU conseguiti, ma “sotto condizione” sino al momento del superamento del Test VPI.
L’essere iscritto “sotto condizione” comporta che lo studente non possa sostenere esami di insegnamenti
indicati nel piano di studi in anni successivi al primo.
10. Luogo di effettuazione del Test di verifica della preparazione iniziale (VPI)
Il Test VPI avrà luogo, per le prime due edizioni (ottobre e dicembre) nelle strutture del Dipartimento di Studi
per l’Economia e l’Impresa:
• a NOVARA, in Via Perrone, 18;
• ad ALESSANDRIA, in Via Cavour, 84.
Il Test VPI avrà luogo, per la terza edizione (maggio 2020), esclusivamente a NOVARA, in Via Perrone, 18.
11. Informazioni generali in merito alle modalità di svolgimento del Test VPI
Ad ogni candidato, identificato all’inizio della prova, verranno consegnati la scheda per le risposte, un
pennarello adatto per la correzione a lettura ottica del test, ed il questionario.
La vigilanza è effettuata dal personale presente in aula durante lo svolgimento della prova.
Agli studenti non è consentito lasciare l’aula prima della conclusione della prova.
Sul sito www.disei.uniupo.it è disponibile un campione esemplificativo, ma non esaustivo, della tipologia di
domande previste nella prova e della/delle relativa/e risposta/e.
12. Studenti stranieri/Foreign students
I candidati con titolo di studio straniero devono sostenere il Test VPI, anche in caso di riconoscimento parziale
del titolo accademico estero, previo superamento/esonero della prova prevista di lingua italiana. Il Consiglio
del Corso di Laurea si riserva l’opportunità di indirizzare tali studenti alla frequenza dei corsi di Lingua Italiana
offerti dal CLUPO, assegnando a quest’ultimo il compito relativo alla verifica dei livelli di miglioramento. Non
è prevista alcuna prova per gli studenti ERASMUS.
13. Verifica della preparazione iniziale della lingua inglese
La verifica della preparazione iniziale della lingua inglese, per l’A.A. 2019/2020, sarà effettuata per tutti i Corsi
di Laurea dell’Ateneo con modalità e scadenze indicate dall’Ateneo stesso.

