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BANDO – PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE  A.A. 2021-2022 
 
Per l’anno accademico 2021-2022 gli immatricolati ai Corsi di Laurea triennale: 

• Economia aziendale (Bari e Brindisi); 
• Marketing e comunicazione d’azienda; 

 
hanno l’obbligo di partecipare ad una prova per la verifica delle conoscenze. 
 

1. Requisiti di accesso 
Possono partecipare alla prova per la verifica delle conoscenze: 

• i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini extra Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002, che siano in possesso del 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado e che abbiano effettuato l’immatricolazione ai Corsi di 
Laurea triennale (L-18) di Economia aziendale (Bari e Brindisi) e di Marketing e comunicazione d’azienda 
del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa; 

• i cittadini extra Unione Europea non regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di visto di studio, 
che abbiano superato la prova di Italiano e che abbiano effettuato l’immatricolazione ai Corsi di Laurea 
triennale (L-18) di Economia aziendale (Bari e Brindisi) e di Marketing e comunicazione d’azienda 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa. 

 
Gli studenti già in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero sono tenuti ad osservare le medesime 
procedure indicate nei punti successivi e a sostenere la relativa prova di ammissione. Al punto 6 sono indicati i 
casi di esenzione dal sostenimento della prova. 
 
I candidati che non supereranno la prova dovranno assolvere ad obblighi aggiuntivi formativi stabiliti dal Corso 
di studio, in considerazione degli esiti delle prove stesse. 
 

2. Data di svolgimento della prova 
La prova di verifica delle conoscenze si svolgerà il giorno 09 maggio 2022 alle ore 10,00 in modalità telematica 
per le sedi di Bari e Brindisi. 
 

3. Iscrizione alla prova 
È necessaria la registrazione su Office 365 entro il 04 maggio 2022 utilizzando l’e-mail istituzionale assegnata 
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (nome.cognome@studenti.uniba.it). Per un supporto si veda il 
seguente ipertesto Guida per la registrazione. 
 
Terminata la registrazione su Office 365, lo studente deve selezionare il link per lo svolgimento della prova 
pubblicato nel sito web del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi) accedere con le proprie credenziali Microsoft Office 365 (e-
mail istituzionale studente uniba e password) e annotare nell’apposito campo il numero del documento di 
identità al solo fine del riconoscimento. 
 
Per lo svolgimento delle prove di ingresso è assegnato un tempo di 80 minuti. 
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4. Argomenti della prova 

La prova di ingresso di verifica delle conoscenze consiste nella soluzione di 60 quesiti a risposta  multipla, di 
cui una sola esatta tra le cinque indicate. 
In particolare, vengono predisposti: 

• 20 quesiti riguardanti argomenti di comprensione verbale e cultura generale;  
• 20 quesiti riguardanti argomenti di logica; 
• 20 quesiti riguardanti argomenti di matematica di base. 

 
Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri: 
1 punto per ogni risposta esatta; 
0 punti per ogni risposta non data; 
La prova sarà considerata superata se si raggiungerà il punteggio di 30. 
 

5. Pubblicazione dei risultati e adempimenti successivi 
I risultati della prova saranno pubblicati sul sito https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi. 
 

6. Esenzione dalla prova e validità della prova per altri corsi 
Non sono tenuti a sostenere la prova di verifica delle conoscenze gli studenti: 

a. che hanno superato la prova di ammissione di Odontoiatria, Medicina e Chirurgia presso una delle 
Università italiane per l’a.a. 2021-2022; 

b. che hanno superato la prova di ammissione di Professioni Sanitarie svolta presso l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, per l’a.a. 2021-2022; 

c. che hanno superato presso altre Università, una prova di verifica delle conoscenze per corsi delle stesse 
classi di laurea (L-18) o che abbiano sostenuto almeno due esami congruenti con il percorso di studi 
scelto; 

d. che hanno superato la prova di accesso alla Facoltà di Ingegneria dei Politecnici italiani, per l’a.a. 2021-
2022; 

e. in possesso di altra laurea o diploma universitario conseguiti presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro o altre Università; 

f. che abbiano superato almeno due esami entro la data prevista per la prova; 
g. che abbiano superato le prove del Progetto universitario “Orientamento consapevole” attivato dal 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa e dal Dipartimento di Economia e 
Finanza. 

 
Pubblicazione delle informazioni e recapiti utili Eventuali successive informazioni saranno pubblicate sul sito 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi. 
 
 
 
                  F.TO IL DIRETTORE 
                Prof. Giovanni Lagioia 
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