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Avviso per l’accesso al Corso di Laurea in 

Economia e Gestione Aziendale (Classe L-18) 

 

 

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale devono sostenere 

una prova di verifica della preparazione iniziale le cui caratteristiche sono disciplinate nel Regolamento per 

l’accesso. 

La prova consiste in un test finalizzato a rendere consapevoli gli studenti della scelta operata e 

all’autovalutazione della preparazione iniziale.   

L’iscrizione alla prova è condizione necessaria per poter accedere all’immatricolazione.  

La procedura è articolata in tre fasi: 

1) iscrizione on line alla prova; 

2) svolgimento della prova; 

3) immatricolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione alla prova di verifica della preparazione iniziale 

dal 16 luglio 2019 al 27 agosto 2019 

 

Prova di verifica della preparazione iniziale  

10 settembre 2019 alle h. 09:00 

 

Immatricolazione  

entro il 30 settembre 2019 

 

Prova di Lingua Inglese  

(per i soli indirizzi in “Economia e Gestione dei Servizi 

Turistici”, “Internazionale Accordo Unica-Bielefeld” e 

“Internazionale Accordo Unica-Praga”)  

10 settembre 2019 alle h. 15:00 
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1. Procedure, tempi, modalità 

Le informazioni sulle procedure, i tempi e le modalità di iscrizione alla prova di verifica della preparazione 

iniziale, sull’immatricolazione e tutte le altre informazioni utili, sono indicate nel Manifesto Generale degli 

Studi Anno Accademico 2019/2020 consultabile al link: 

https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s01_ss02.page    

Le informazioni sulle tasse di iscrizione e i contributi universitari sono disponibili nel Regolamento 

contribuzione studentesca al link https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss04.page 

2. Data e luogo di svolgimento della prova 

La prova di verifica della preparazione iniziale è fissata per il giorno 10 settembre 2019, con inizio alle ore 

09:00, presso i locali siti in Viale S. Ignazio - Cagliari.  

Gli studenti dovranno presentarsi alla prova muniti del documento d’identità, della ricevuta dell’avvenuto 

pagamento della tassa per la partecipazione alla prova e di una penna nera o blu.  I candidati non potranno 

consultare né utilizzare calcolatrice, libri, appunti o altro materiale.  

La prova di Lingua inglese, prevista solo per gli indirizzi in “Economia e Gestione dei Servizi Turistici”, 

“Internazionale Accordo Unica-Bielefeld” e “Internazionale Accordo Unica-Praga”, si terrà nel Laboratorio 

Multimediale n. 58 del Centro Linguistico di Ateneo, presso il corpo centrale della Facoltà di Studi Umanistici 

(Via Is Mirrionis n. 1, Località “Sa Duchessa” – Cagliari), il giorno 10 settembre 2019, a partire dalle ore 15:00. 

Entro il giorno 5 settembre 2019, gli studenti, accedendo al sito della Facoltà http://facolta.unica.it/segp/ 

seguendo il percorso: “Didattica  Corsi di Laurea” e accedendo quindi al sito del proprio Corso di Laurea, 

all’interno della sezione “Ammissione al Corso di Studio  Anno Accademico 2019/2020, potranno consultare 

gli elenchi per conoscere l’aula nella quale saranno chiamati a sostenere la prova.  

 

Entro il giorno 17 settembre 2019, tramite apposito avviso pubblicato sul sito della Facoltà e del Corso di 

Laurea, verrà data comunicazione degli esiti della prova, delle eventuali aree da recuperare e delle modalità di 

accesso ai corsi di riallineamento. Il calendario delle relative prove finali verrà comunicato con un avviso 

successivo. 

3. Altre informazioni utili 

Le comunicazioni riguardanti gli esiti della prova verranno fornite in base al numero di pre-matricola che 

corrisponde al numero di ricevuta riportato in calce alla domanda di partecipazione alla prova di verifica della 

preparazione iniziale. 

https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s01_ss02.page
http://facolta.unica.it/segp/

