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BANDO – PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE A.A. 2018-2019 

 
 
Per l’anno accademico 2018-2019  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 di ingresso per la verifica delle conoscenze. 
 
1. Requisiti di accesso 
Possono partecipare alla prova di ingresso 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 di Economia aziendale (Bari e Brindisi) e di Marketing e comunicazione 
d’azienda; 
- 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 di Economia aziendale (Bari e Brindisi) e di Marketing e comunicazione 
d’azienda. 
 
Gli studenti già in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero sono tenuti ad osservare 
le medesime procedure indicate nei punti successivi ed 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 ingresso di verifica delle conoscenze si svolgerà il giorno 15 febbraio 2019 alle 
ore 9,30 in contemporanea presso la sede di Bari e presso la sede di 
Brindisi.  
Qualora il numero degli studenti registrati presso la sede di Bari risulti elevato, lo svolgimento della 
prova si terrà in più giorni.  
Per consentire l’espletamento delle operazioni preliminari, i candidati dovranno presentarsi nel 
giorno, nell’orario e nelle aule loro assegnate sulla base di un elenco che sarà pubblicato sul sito 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi  
 
3. Iscrizione alla prova 
Gli studenti dovranno registrarsi on line, entro le ore 12,00 del giorno 10 febbraio 2019,  

accedendo alla relativa pagina disponibile sul sito http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi.   
La compilazione del modulo è contemporaneamente: 
- autocertificazione dei dati personali; 
- domanda di iscrizione alla prova. 
  

Decreto del Direttore n. 44 del 10 gennaio 2019  

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi


                                               

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, 
MANAGEMENT  E  
DIRITTO DELL’IMPRESA 
 
 

Largo Abbazia Santa Scolastica n.  53 – 70124 Bari  (Italy) 
Tel. (+39) 080 5049268      fax (+39) 080 5049268 

Non saranno accolte domande di partecipazione alla prova inviate per posta. 
  
I candidati potranno accedere all’aula soltanto dopo le procedure di identificazione: è pertanto 
d’obbligo esibire un documento di riconoscimento valido. 
 
Per lo svolgimento delle prove di ingresso è assegnato un tempo di 80 minuti. 
 
Svolgimento della prova 
a. A ciascuno studente, dopo le procedure di identificazione, sarà consegnato: 
- un foglio anagrafico prestampato su cui sono riportati i dati anagrafici del candidato, lo spazio per 
l’applicazione di una etichetta autoadesiva con un codice a barre per effettuare l’accoppiamento 
compito/candidato e lo spazio per la firma; 

- un plico contenente il foglio domande ed il foglio risposte sul quale il candidato dovrà 
contrassegnare con una croce le caselle corrispondenti alle risposte che si ritengono esatte, 
utilizzando esclusivamente una penna biro di colore nero. 

b. Durante lo svolgimento della prova ciascun candidato: 
- non può tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari ed altri strumenti 
elettronici 

- non può scambiare informazioni o avere contatti verbali con altri candidati. 
La Commissione di vigilanza durante la prova sarà composta da un Presidente o da un suo 
delegato, un membro supplente e da unità di personale amministrativo (in numero variabile in 
proporzione al numero di candidati per aula). 
 
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 http://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 sostenuta nell’ambito del progetto ISOMERI, organizzato 

dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  
b) che hanno superato la prova di ammissione di Odontoiatria, Medicina e Chirurgia presso 

Università italiane per l’a.a. 2018-2019; 
c) che hanno superato la prova  di ammissione di Professioni Sanitarie svolta presso l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’a.a. 2018-2019; 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
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d) che hanno superato presso altre Università, una prova di verifica delle conoscenze per corsi 
delle stesse classi di laurea o che abbiano sostenuto almeno due esami congruenti con il 
percorso di studi scelto; 

e) che hanno superato la prova di accesso alla Facoltà di Ingegneria dei Politecnici italiani, per 
l’a.a. 2018-2019; 

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

g) che abbiano superato almeno due esami entro la data prevista per la prova; 
h) 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.  

Agli studenti che rientrano nell’ipotesi prevista dalla lettera d) il Corso di studio potrà attribuire 
eventuali obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il primo anno di corso. 

   

7. Pubblicazione delle informazioni e recapiti utili 
Eventuali successive informazioni saranno pubblicate sul sito  

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi.  
 
 
 
           IL DIRETTORE 
                                                      F.to  Prof. Giovanni Lagioia 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi

