REPUBBLICA ITALIANA

Università degli Studi di Napoli

“Parthenope”
____________

Pos.

SOT

decreto n. 602
IL RETTORE

il
DM 21 luglio 1997, n. 245 “Regolamento in materia di accessi all’istruzione
universitaria e di connesse attività di orientamento;
Visto il DM 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la legge 240/2010;
Visto il DM 30 gennaio 2013 n. 47;
Visto il DM 1059 del 23.12.2013;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo;
Viste le delibere del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici del 22/12/2015, del
Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi del 16.12.2015, del Dipartimento di Studi
Economici e Giuridici nelle sedute del 18/01/2016 e del 31.05.2016;
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 17.06.2016 relativa all’approvazione
dell’iniziativa e all’ autorizzazione all’emanazione dell’avviso pubblico di cui in argomento;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.06.2016;
Visto l'art. 8 del vigente Statuto;
Visto

DECRETA
E’ emanato un avviso pubblico per l’iscrizione ai Precorsi per coloro che intendono
immatricolarsi ai corsi di laurea di I livello di Area Economica il cui testo è di seguito
integralmente riportato:
Avviso pubblico per l’iscrizione ai Precorsi per coloro che intendono immatricolarsi ai corsi
di laurea di I livello di Area Economica da svolgersi presso le sedi dell’Università’ degli Studi
di Napoli “PARTHENOPE”
Art. 1

L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, nell’ambito delle iniziative di orientamento in
ingresso al fine di orientare ad una scelta consapevole e per uniformare la preparazione di base
delle matricole rendendo più agevole il proseguimento del corso di studi, organizza per l’Anno
Accademico 2016/2017, nel mese di settembre, alcuni precorsi.

Per coloro che intendono immatricolarsi ai seguenti corsi di laurea di I livello di Area
Economica:
•
•
•
•
•
•

Economia Aziendale
Economia e Amministrazione delle Aziende
Economia e Commercio
Management delle Imprese Internazionali
Management delle Imprese Turistiche
Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese

sono stati organizzati i seguenti Precorsi:
-

Precorso di Economia Aziendale
Precorso di Lingua (Francese o Inglese)
Precorso di Matematica

Al termine dei precorsi di Economia Aziendale, Lingua Francese oppure Lingua Inglese,
Matematica è previsto un test di valutazione finale. Nel caso in cui l’esito del test di valutazione non sia
positivo, ci si potrà immatricolare comunque al corso di laurea scelto, purché vi siano ancora posti
disponibili, ma bisognerà rispettare specifici vincoli in termini di esami da superare, nel primo anno del
corso di laurea, stabiliti dal Dipartimento di afferenza del corso, pena la non iscrizione al II anno.
Si fa presente che chi ha sostenuto, con esito positivo, uno dei test TOLC CISIA, tenuti presso l’Ateneo
dal mese di febbraio 2016 al mese di settembre 2016, non è obbligato a partecipare ai precorsi ed è
esentato dalla prova di valutazione finale.

E’ stato inoltre organizzato un Precorso di Metodologie di Studio il quale si propone di
esaminare le caratteristiche dello studio universitario e le modalità attraverso cui si chiede agli
studenti di manifestare gli apprendimenti conseguiti. Vengono affrontate, esemplificate e
simulate alcune dimensioni operative dello studio e dell'apprendimento allo scopo sia di divenire
consapevoli delle qualità personali implicate sia di migliorare le proprie prestazioni.
Tale Precorso, la cui frequenza è fortemente consigliata, non prevede una verifica finale.
Art. 2

L’iscrizione ai Precorsi avviene on line sul portale studenti presente sul sito di Ateneo
https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do dal 1 agosto all’8 settembre ore 24.00, pagando il
bollettino MAV previsto di 30,00 (il bollettino va pagato una sola volta ed è valido per tutti i
Precorsi di Area Economica). L’Ateneo si riserva la facoltà di anticipare la chiusura
dell’iscrizione ai precorsi tenuto conto del raggiungimento del limite massimo della capienza
delle aule didattiche.
Si precisa che lo studente che ha sostenuto un TOLC con esito negativo ed ha già versato
la quota di 30,00 € per l’iscrizione al TOLC stesso non deve versare la quota per l’iscrizione ai
precorsi, ma deve comunque formalizzare l’iscrizione ai precorsi sul portale studenti presente sul

sito di Ateneo https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do entro l’8 settembre, mentre
l’iscrizione al precorso non consente di effettuare alcun TOLC.
Gli iscritti ai precorsi sono contestualmente iscritti anche al test di valutazione previsto
alla fine dei precorsi stessi.
Gli studenti che non intendono iscriversi ai Precorsi potranno comunque sostenere il
test di valutazione previsto al termine dei precorsi stessi purchè si iscrivano a tale prova sul
portale studenti presente sul sito di Ateneo, pagando il bollettino MAV previsto di 30,00 €. Le
iscrizioni a tale test sono aperte dal giorno 15 settembre fino alle ore 12.00 del 21 settembre
2016.
Per sostenere la prova finale lo studente deve presentarsi in aula con la ricevuta di
pagamento di 30,00 € e il proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Le lezioni dei precorsi si terranno dal 12 al 22 settembre. I calendari saranno pubblicati
sul sito nella sezione relativa ai Servizi di orientamento e Tutorato
http://orientamento.uniparthenope.it
Napoli, 20 Luglio 2016
IL RETTORE
(f.to Prof. Claudio QUINTANO)

