
Test di verifica di Economia (OFA) a.a. 2016/17 

  

Le prove di verifica delle conoscenze, riservate a coloro che intendono immatricolarsi, per l'anno accademico 

2016/2017, ai corsi di laurea in economia aziendale, economia e commercio, economia e informatica per le 

imprese, economia e management, si terranno il 5 settembre 2016 su supporto cartaceo, nei locali di Viale 

Pindaro. 

NON si tratta di corsi di laurea a numero chiuso. Le prove di verifica hanno lo scopo di verificare la 

preparazione degli studenti. 

  

Nel sito: www.cisiaonline.it gli studenti interessati trovano i test di allenamento alle prove. Per superare la 

prova gli studenti devono ottenere un punteggio uguale o superiore a 10. Chi supera la prova NON può, 

qualora desiderasse ottenere un punteggio maggiore, sostenerla di nuovo. 

  

Agli studenti che non superano la prova viene assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (O.F.A.). 
L'OFA viene altresì assegnato agli studenti che non hanno sostenuto la prova. 

Relativamente agli studenti immatricolati, nell'anno accademico 2016/2017, ai corsi di laurea in economia 

aziendale, economia e commercio, e economia e informatica per le imprese, l'O.F.A. consiste nella frequenza 

attiva di un corso di recupero, che sarà tenuto nel primo semestre. La verifica dell'assolvimento dell'OFA 

consiste nel superare esami del primo anno (di base o caratterizzanti) per almeno 18 CFU entro il 30 

settembre 2017. 

Per gli studenti a tempo parziale, immatricolati, nel 2016/17, ai corsi di laurea triennale in Economia e 

Commercio, Economia e Informatica per le Imprese, Economia Aziendale, la verifica dell'assolvimento 

dell'OFA consiste nel superare esami del primo anno (di base o caratterizzanti) per almeno 18 CFU entro il 

30 settembre 2018. 
Relativamente agli studenti immatricolati al corso di laurea in economia e management nell'anno accademico 

2016/17, la verifica dell'assolvimento dell'OFA consiste nel superare esami del primo anno (di base o 

caratterizzanti) per almeno 27 CFU entro il 28 Febbraio 2018. 

Per gli studenti a tempo parziale, immatricolati nel 2016/17 al corso di laurea triennale in Economia e 

Management, la verifica dell'assolvimento dell'OFA consiste nel superare esami del primo anno (di base o 

caratterizzanti) per almeno 18 CFU entro il 28 febbraio 2018. 

In caso di mancato assolvimento dell'OFA entro il termine stabilito, gli studenti non potranno acquisire 

esami del secondo e del terzo anno, se non quando avranno superato i 18 cfu richiesti—nel gergo di Esse3, e 

liimitatamente agli studenti cui viene assegnato, l'OFA costituisce quindi una propedeuticitÃ  rispetto a tutti 

gli esami del secondo e del terzo anno. 

  

Per ulteriori dettagli gli studenti sono invitati a contattare il prof. Fausto di Biase (fdibiase@unich.it), per i 

corsi di laurea in economia aziendale, economia e commercio, economia e informatica per le imprese, o il 

prof. Lorenzo Lucianetti (lorenzo.lucianetti@unich.it), per il corso di laurea in Economia e Management. 

  

La prova del 5 settembre 2016 sarà svolta in presenza nella sede di Viale Pindaro 42 a Pescara alle ore 14.30. 

Per accedervi gli studenti dovranno iscriversi al test di valutazione a partire dal primo agosto 2016. 

  

Per iscriversi alle prove telematiche bisogna accedere al sito www.cisiaonline.it e seguire le istruzioni. 

Il test su supporto cartaceo si terrà  il 5 settembre 2016 nei locali di Viale Pindaro 42, a Pescara. Gli 

studenti dovranno presentarsi alle ore 13:30 in tale sede. Le iscrizioni resteranno aperte dal primo agosto al 

28 agosto. 

  

Per iscriversi, gli studenti dovranno prima di tutto registrarsi su questo 

sito: https://unich.esse3.cineca.it/Home.do 

così ottenendo credenziali di accesso (nome utente e codice segreto di accesso). 

Chi si è già registrato ovviamente può utilizzare le credenziali già ottenute precedentemente. 

Dopo la registrazione, bisognerà  entrare nel sito (''login''), poi cercare e selezionare nel menu ''Segreteria'' la 

voce ''test di 

valutazione'', e infine seguire le istruzioni che compariranno via via. 
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Si raccomanda di indicare senza errori il proprio codice fiscale e il 

proprio indirizzo di posta elettronica. 

Si raccomanda di non confondere il proprio indirizzo di RESIDENZA con il DOMICILIO, e di non 

confondere il comune di nascita con quello di residenza. Infatti, in caso di confusione, il sistema 

risponderà  che il codice fiscale indicato è errato. 

  

Il test del 5 settembre 2016 è gratuito: gli studenti non devono pagare per accedere. Devono solo 

iscriversi. 

 


