L’AMMISSIONE AI CORSI DI I LIVELLO DI AREA ECONOMICA e GIURIDICA
A.A. 2017-2018
Se, per l’anno accademico 2017/2018, stai considerando di iscriverti al primo anno di uno dei
seguenti corsi di studio di I livello:







Economia Aziendale (n.500 studenti)
Economia e Commercio (n. 400 studenti)
Management delle Imprese Internazionali (n. 300 studenti)
Management delle Imprese Turistiche (n. 250 studenti)
Statistica ed Informatica per l’Azienda, la Finanza e le Assicurazioni (n. 75 studenti)
Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (n. 100 studenti)

dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope è importante che tu sappia che tale iscrizione
è subordinata al superamento di un test di ingresso.
Per i corsi summenzionati sono previsti due tipologie di Test erogati in tempi diversi e con modalità
differenti in modo da permetterne l’erogazione ad una platea di studenti la più ampia possibile. I
test erogati sono:
1. Test CISIA on line (TOLC)
2. Test Parthenope.
Fermo restando la procedura relativa ai test di ingresso, che verrà descritta in seguito, si
precisa che per i suddetti corsi il numero dei posti disponibili per l’iscrizione al primo anno è
predeterminato. Pertanto le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine di consegna, alla
segreteria studenti, delle domanda di iscrizione. In particolare, al fine di garantire il rispetto del
numero dei posti disponibili per le iscrizioni al primo anno di ciascun corso di studio farà fede
la data e l’orario di presentazione della domanda di iscrizione presso la segreteria studenti
che monitorerà il raggiungimento della soglia programmata per i singoli corsi di studio;
raggiunta la soglia programmata non potranno essere accettate nuove iscrizioni e si procederà
con Decreto Rettorale alla dichiarazione di chiusura della procedura di iscrizione per quel
corso di studio. Lo studente che avesse provveduto al pagamento senza potersi iscrivere ad
uno dei suddetti corsi di studio ha diritto al rimborso del pagamento, ovvero potrà iscriversi
presso altro corso di studio entro i rispettivi posti disponibili. Non saranno consentite deroghe
in eccesso al numero di iscrizioni disponibili per ciascun corso.

PROCEDURA TEST DI INGRESSO
IL TEST CISIA on line (TOLC)
Che cos’è il TOLC?
Il TOLC è uno strumento di orientamento e valutazione finalizzato ad accertare
l’attitudine e la preparazione agli studi ed è erogato dal CISIA (Consorzio
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, www.cisiaonline.it). Esso si compone di
quattro moduli sui seguenti argomenti:
 conoscenze matematiche di base;
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capacità di comprensione verbale;
capacità logiche;
conoscenza della lingua Inglese.

Come superare il TOLC?
Il TOLC si considera superato se raggiungerai contemporaneamente:
-

un punteggio totale di almeno 20 sommando i risultati di tutti e quattro i moduli;

-

un punteggio di almeno 2 punti nella sezione delle conoscenze matematiche di base.

Viene attribuito un punteggio per ogni modulo del test; il punteggio totale è ottenuto dalla somma
di tutti e quattro i moduli.
Dove svolgere il TOLC?
Nel 2017 il TOLC di area economica e giuridica si svolgerà nella sede dell’Università degli
Studi di Napoli Parthenope di Palazzo Pacanowski, in via Generale Parisi 13.

Quando svolgere il TOLC?
Il test si svolgerà in un’aula informatica dell’Università e potrai scegliere di sostenerlo nelle
seguenti date:











23 febbraio
23 marzo
6 aprile
18 maggio
8 giugno
13 luglio
4 settembre
5 settembre
6 settembre
7 settembre.

Tranne per il mese di settembre, puoi anche ripetere il test più di una volta: la prova può essere
ripetuta una volta per mese solare. Ai fini dell’accesso ai corsi di studio di primo livello verrà
considerato il risultato dell’ultimo test sostenuto.
Il sostenimento o il superamento del test non comportano obbligo
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

di

iscrizione

presso

In caso di superamento del test hai la priorità nell’iscrizione al corso di studio che hai scelto (il
numero dei posti disponibili è limitato): fino al 22 settembre 2017 solo chi ha superato questo
test potrà iscriversi al primo anno di uno dei corsi elencati sopra.
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Come iscriversi al TOLC?
Puoi iscriverti al TOLC se frequenti il IV o il V anno della scuola media superiore,
scegliendo la data che preferisci, sul portale www.cisiaonline.it .
Al seguente indirizzo http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/home-tolc-economia/
sono disponibili tutte le informazioni necessarie per effettuare la registrazione all’Area
TOLC e l’iscrizione al test il cui costo è fissato in euro 30,00.
Come avere ulteriori informazioni?
Sul portale sono disponibili informazioni di dettaglio sui contenuti del test ed è possibile
effettuare un "test di allenamento":
(http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php).

IL TEST PARTHENOPE*
Che cos’è il TEST PARTHENOPE?
Se non sostieni o non superi il TOLC entro il 7 settembre 2017, avrai ancora una possibilità
sostenendo un test di valutazione (test Parthenope) che si terrà il 22 settembre 2017. Il test verterà
su argomenti di:




Economia Aziendale (I modulo: 9 domande);
Matematica (II modulo: 18 domande);
Lingua Inglese o Francese, a scelta da parte dello studente (III modulo: 9 domande).

* Importante: per gli interessati al Corso di Studi in Scienze dell’Amministrazione e
dell’Organizzazione, le informazioni riguardanti il Test Parthenope sono consultabili al
seguente link:
http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/precorsi/precorsi-area-giuridica
Come superare il TEST PARTHENOPE?
Il Test si considera superato se raggiungerai contemporaneamente:
-

un punteggio totale di almeno 18 sommando i risultati di tutti e tre i moduli;

-

un punteggio di almeno 9 punti nella sezione delle conoscenze matematiche di base.

Viene attribuito un punteggio per ogni modulo del test; il punteggio totale è ottenuto dalla somma
di tutti e tre i moduli.
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Dove svolgere il TEST PARTHENOPE?
Nel 2017 il test PARTHENOPE si svolgerà nella sede dell’Università degli Studi di Napoli
Parthenope di Palazzo Pacanowski, in via Generale Parisi 13.
Come prepararsi per il TEST PARTHENOPE?
Per agevolare gli studenti nella loro preparazione al test sono previsti alcuni precorsi sugli stessi argomenti.

Quando seguire i precorsi?
Le lezioni dei precorsi si terranno dal 11 settembre al 21 settembre secondo il calendario che verrà
pubblicato sul sito http://orientamento.uniparthenope.it.
Come iscriversi ai precorsi?
Potrai iscriverti on line sul portale studenti presente sul sito di Ateneo, pagando il bollettino MAV
previsto di 30,00 €. Si precisa che sei hai sostenuto un TOLC con esito negativo NON dovrai
versare la quota per l’iscrizione ai precorsi, ma dovrai comunque formalizzare l’iscrizione agli
stessi sul sito dell’Ateneo.
Gli iscritti ai precorsi sono contestualmente iscritti anche al test di valutazione previsto alla fine dei
precorsi stessi (test PARTHENOPE).
Quando iscriversi ai precorsi?
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 1 agosto fino alle ore 23.59 del 7 settembre. 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.
Cosa deve fare chi non si è iscritto ai precorsi?
Se non intendi iscriverti ai precorsi potrai comunque sostenere il test Parthenope purché ti iscrivi a
tale prova, che come già detto è prevista per venerdì 22 settembre 2017. Potrai iscriverti on line sul
portale studenti presente sul sito di Ateneo, pagando il bollettino MAV previsto di 30,00 €; le
iscrizioni al test Parthenope sono aperte dal giorno 14 settembre e fino alle ore 12.00 del 20
settembre. Se ha già sostenuto un TOLC con esito negativo o ti sei già iscritto ai precorsi non devi
versare la quota per l’iscrizione al test di valutazione, ma deve comunque formalizzare l’iscrizione
allo stesso sul sito dell’Ateneo.
Come già detto fino al 22 settembre 2017 solo chi ha superato il test TOLC Cisia potrà
iscriversi al primo anno di uno dei corsi elencati sopra. Dal 24 settembre 2017 sarà consentita
l’iscrizione anche a coloro che hanno superato il Test Parthenope.
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Non superamento dei test. Cosa fare?
Se non hai superato né il TOLC né il test Parthenope dal 9 ottobre 2017 potrai comunque iscriverti
al corso di studio scelto, fino all’esaurimento dei posti disponibili, ma dovrai rispettare specifici
vincoli in termini di esami da superare, nel primo anno del corso di studio, stabiliti dal Dipartimento
a cui afferisce il corso, pena la non iscrizione al II anno.
Se sei uno studente che intende trasferirsi da altro Ateneo ad uno dei suddetti corsi della
Parthenope, o ti vuoi iscrivere come II titolo, ovvero richiedere il riconoscimento della carriera
pregressa ti potrai iscrivere dal 9 ottobre 2017, previo accertamento dei posti disponibili per il corso
prescelto. Le relative procedure saranno successivamente definite dai competenti organi.
IN SINTESI
Ricapitolando:
 Test TOLC – dal 23 febbraio 2017 al 7 settembre 2017, iscrizioni direttamente sul sito
CISIA -www.cisiaonline.it al costo di euro 30,00 per ogni test sostenuto. Priorità nelle
iscrizioni.
 Precorsi, iscrizioni sul sito dell’Ateneo dal primo agosto 2017 alle ore 23.59 del 7 settembre
2017 al costo di euro 30,00; coloro che hanno sostenuto un test TOLC con esito negativo
sono esentati da tale pagamento. Coloro che si sono iscritti al precorso sono iscritti d’ufficio
al relativo test.


Test Parthenope (non necessario per chi ha sostenuto con esito positivo un TOLC), iscrizioni
sul sito dell’Ateneo dal 14 settembre 2017 alle ore 12.00 del 20 settembre 2017 al costo di
euro 30,00; si precisa che:


coloro che hanno sostenuto un test TOLC con esito negativo sono esentati da
tale pagamento;



coloro che si sono iscritti al precorso sono iscritti d’ufficio, la prova è prevista il
22 settembre 2017.

 per i suddetti corsi il numero dei posti disponibili per l’iscrizione al primo anno è
predeterminato. Pertanto le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine di consegna, alla
segreteria studenti, delle domanda di iscrizione. In particolare, al fine di garantire il
rispetto del numero dei posti disponibili per le iscrizioni al primo anno di ciascun corso
di studio farà fede la data e l’orario di presentazione della domanda di iscrizione
presso la segreteria studenti che monitorerà il raggiungimento della soglia
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programmata per i singoli corsi di studio; raggiunta la soglia programmata non
potranno essere accettate nuove iscrizioni e si procederà con Decreto Rettorale alla
dichiarazione di chiusura della procedura di iscrizione per quel corso di studio. Lo
studente che avesse provveduto al pagamento senza potersi iscrivere ad uno dei
suddetti corsi di studio ha diritto al rimborso del pagamento, ovvero potrà iscriversi
presso altro corso di studio entro i rispettivi posti disponibili. Non saranno consentite
deroghe in eccesso al numero di iscrizioni disponibili per ciascun corso.

Informazioni ed iscrizioni saranno disponibili sul sito http://orientamento.uniparthenope.it

Se vuoi chiarimenti, dettagli ed essere aggiornato è a tua disposizione il
Servizio Orientamento e Tutorato
Tel: 081/ 547 5136-5248-5617
Sito web: http://orientamento.uniparthenope.it
Facebook “Orientamento Parthenope”.
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