
  DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT 
 
Messaggio riservato a tutti gli studenti che devono recuperare gli OFA di matematica 

a.a. 2021/2022 
ULTERIORI APPELLI 

 
Gli studenti che: 

1) al test d’ingresso TOLC-E  hanno ottenuto un punteggio inferiore a 4 punti sui 13 
conseguibili nell’area di matematica ai fini dell’immatricolazione all’a.a. 2021/2022, 
oppure 

2) non hanno sostenuto il TOLC-E ai fini dell’immatricolazione all’a.a. 2021/2022, 
oppure 

3) non hanno provveduto a recuperare gli OFA di matematica acquisiti in anni accademici antecedenti 
l’a.a. 2021/2022 

devono recuperare gli OFA di matematica superando un test di verifica finale. 

Sono previsti i seguenti ulteriori appelli del test di verifica finale per l’assolvimento degli OFA di matematica: 

La data del sesto appello previsto nel periodo giugno-luglio 2022 verrà comunicata non appena 
fissata. 

Il test di verifica finale è composto da 13 quesiti di matematica ed il tempo a disposizione è di 30 minuti. 
Il test è a risposta multipla, di cui una sola è corretta. Per ogni risposta corretta è assegnato 1 punto mentre 
per ogni risposta sbagliata è prevista una penalizzazione di ¼ di punto (-0,25); alle risposte non date vengono 
assegnati 0 punti.  
Per i contenuti del test di verifica finale si rimanda all’area di matematica del Syllabus del TOLC-E 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/struttura-della-prova-e-syllabus/ 

Il test si considera superato se si consegue un punteggio uguale o superiore a 4 punti su 13 
conseguibili. 
Tutti i test di verifica test si svolgeranno online a distanza secondo delle modalità simili a quelle adottate per 
lo svolgimento del TOLC@CASA. Maggiori informazioni verranno fornite al termine delle iscrizioni 
all’appello. 

Per sostenere il test di verifica finale è necessaria l’iscrizione all’appello di “Elementi di base: Matematica” 
in Esse3. Per effettuare l’iscrizione seguire le istruzioni disponibili al seguente link: 

h t t p s : / / w w w 2 . u n i b s . i t / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / r i c e r c a / a l l e g a t i /
Iscrizione_agli_appelli_e_accettazione_esiti_2013_04_30.pdf 

Le iscrizioni per ogni appello del test di verifica finale saranno aperte nei periodi riportati nella tabella.  

Si ricorda che l’iscrizione agli appelli d’esame degli insegnamenti bloccati dagli OFA sarà possibile solo dopo 
aver assolto gli OFA di matematica, ossia solo dopo aver superato il test di verifica finale. 

 Appelli  Data Turni Apertura  iscrizioni
Modalità di 
erogazione

Quarto appello 19/01/22
A partire dalle ore 9:00 
(possibili turni da stabilire in base al numero 
degli iscritti)

Dal 07/01/22 al 
13/01/22

Online a distanza

Quinto appello 18/05/22
A partire dalle ore 9:00 
(possibili turni da stabilire in base al numero 
degli iscritti)

Dal 02/05/22 al 
11/05/22

Online a distanza

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/struttura-della-prova-e-syllabus/
https://www2.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/Iscrizione_agli_appelli_e_accettazione_esiti_2013_04_30.pdf
https://www2.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/Iscrizione_agli_appelli_e_accettazione_esiti_2013_04_30.pdf

