UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia
Comparto Didattica
VERBALE DEL PRESIDIO DI QUALITA’ DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
ECONOMICHE, CLASSE L 33
Il giorno 6 maggio 2014, alle ore 09.00, presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia,
palazzo Zani, Reggio Calabria, si è riunito il Presidio di qualità del Corso di laurea in Scienze Economiche,
istituito dal Consiglio del Corso di laurea in Scienze Economiche, nella seduta del 27 marzo 2013.
Il Presidio è così costituito:
Prof. Giovanni D’Amico, Coordinatore;
Prof. Domenico Nicolò (Coordinatore CdS)
Dott, Carlo Vermiglio, ricercatore;
Dott. Andrea Filocamo, ricercatore;
Dott. Michele Zirilli (Funzionario amministrativo);
Sig. Andrea Bennici (rappresentante degli studenti nel Consiglio di corso di studio).
Risultano assenti giustificati il Prof. Giovanni D’Amico e il Sig. Andrea Bennici (rappresentante degli
studenti nel Consiglio di corso di studio).
Svolge le funzioni di coordinatore il Prof. Domenico Nicolò
Il Prof. Nicolò, dà lettura di quanto deliberato, per presa d’atto, nel Consiglio di Corso di studio, in data 8
aprile 2014, a proposito dei test obbligatori di ammissione:
“Il Coordinatore informa che, a decorrere dall’a.a. 2014-2015, in attuazione di quanto previsto dal
documento di “Programmazione triennale di Ateneo 2013-2015” approvato dagli Organi di Governo, gli
studenti che intendono immatricolarsi al Corso di Studi in Scienze Economiche dovranno obbligatoriamente
sostenere un test di ingresso da erogarsi più volte nel periodo giugno-settembre 2014.
Per coloro che nei test non otterranno la sufficienza, saranno previsti obblighi formativi aggiuntivi (OFA),
da integrare per mezzo di corsi di potenziamento (60-80 ore) che si svolgeranno nel mese di settembre 2014,
dopo l’esito del test di ingresso di settembre e prima dell’inizio delle attività didattiche. Al termine dei precorsi sarà effettuata una prova finale, il cui superamento potrà comportare l’annullamento o la riduzione
parziale degli eventuali OFA degli studenti.
In merito alle modalità organizzative e di svolgimento dei suddetti test, il Corso di Studio si adeguerà agli
indirizzi indicati dagli Organi di Governo dell’Ateneo.
Il Consiglio di corso di studi ne prende atto è dà mandato al Coordinatore e agli uffici competenti di
avviare tutte le attività finalizzate all’attivazione dei test di ingresso obbligatori, previa autorizzazione e
approvazione del Consiglio di Dipartimento.”
Il prof. Nicolò comunica, altresì, che al fine di avviare le procedure operative per la somministrazione dei
test, sono stati consultati, informalmente il CISIA (Consorzio Interuniversitario sistemi integrati per
l’accesso), di cui l’Ateneo è socio e la società BeSmart, che gestisce la piattaforma informatica Gomp
relativa agli ordinamento didattici e alle carriere degli studenti.
Preso atto che il CISIA già da anni eroga i test per i corsi di laurea in Ingegneria dell’Ateneo e che la società
BeSmart, al momento, non fornisce tale servizio, il Prof. Nicolò invita i componenti del Presidio a
pronunciarsi in merito all’idoneità dei test offerti da CISIA, in relazione alle esigenze e alle specificità
previste dal percorso formativo del corso di studi in Scienze Economiche.
Si precede, quindi, all’esame della documentazione fornita dal CISIA, il cui contenuto viene sinteticamente
riportato di seguito:
TEST CARACEO – Prova nazionale 10 settembre 2014
La prova di ammissione consiste nella risoluzione dei quesiti a risposta multipla contenuti in tre sezioni. I
quesiti sono volti sia a verificare le conoscenze di base dei partecipanti sia a saggiare le loro attitudini per gli
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studi di Economia. A ciascun quesito sono associate cinque risposte, delle quali solo una è esatta. Per ogni
quesito l’individuazione della risposta esatta comporta l’attribuzione di un punto (1), una risposta sbagliata
l’attribuzione di -1/4 di punto (-0,25). Per i quesiti ai quali non è stata data risposta o che sono stati
annullati non viene assegnato alcun punteggio o penalizzazione di sorta. Questo sistema di punteggio
neutralizza, ovviamente in media, l’effetto di risposte date a caso e quindi fortuitamente anche esatte. Le tre
sezioni di quesiti sono contenute nel Libretto Test, che viene distribuito ai candidati unitamente ad una
scheda su cui si devono riportare le risposte di ogni quesito seguendo precise modalità di compilazione. Le
istruzioni per la compilazione della scheda di risposta sono riportate in un foglio di Avvertenze distribuito al
momento della prova.
Le tre sezioni del test contenute nel libretto e sulle quali si basa la prova sono :
1. Logica:
13 quesiti;
2. Comprensione Verbale:
10 quesiti;
3. Matematica:
13 quesiti.
Il tempo concesso per completare ogni singola sezione è di 30 minuti.
TEST ON LINE – (TOLC) – DA SOMMINISTRARSI PIU’ VOLTE NEL PERIODO GIUGNO SETTEMBRE
Il TOLC di Economia è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni.
Le sezioni hanno un numero predeterminato di quesiti e ciascuna sezione ha un tempo prestabilito, ovvero:
1. Logica: 13 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 30 minuti.
2. Comprensione Verbale: 2 brani e 10 quesiti (5 per ciascun brano) per rispondere ai quali sono
assegnati 30 minuti.
3. Matematica: 13 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 30 minuti.
Tutti i TOLC Economia generati dal sistema informativo CISIA hanno una difficoltà analoga.
Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Fermo restando che il test cartaceo e il test on line (Tolc), in quanto equivalenti, possono essere
somministrati in alternativa o congiuntamente, si rinvia a quanto contenuto nel documento di Ateneo sulla
programmazione triennale 2013-2015, che prevede che “ si ritiene indispensabile organizzare oltre al
tradizionale test cartaceo anche i recentissimi test on line vie web”.
Sulla base della documentazione esaminata, il Presidio di qualità, all’unanimità, delibera di ritenere idonei e
adeguati i test di ammissione proposti dal CISIA in relazione alle esigenze e alle specificità previste dal
percorso formativo del corso di studi in Scienze Economiche, rinviando, altresì agli Organi statutari del
Dipartimento ogni decisione relativa alla scelta della modalità di somministrazione dei suddetti test, cartaceo
o e/o on line (TOLC), in relazione ai contenuti del documento di programmazione triennale di ateneo, 20132015.
Non avendo null’altro da discutere, i lavori si concludono alle ore 09.30
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti.
Reggio Calabria lì 6 giugno 2014
F.to Prof. Domenico Nicolò
F.to Dott. Carlo Vermiglio
F.to Dott. Andrea Filocamo
F.to Dott. Michele Zirilli
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