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TEST OBBLIGATORIO 
 

L’iscrizione ai Corsi di Laurea Triennali della Facoltà di Economia è subordinata al sostenimento di 
un Test di orientamento obbligatorio volto a verificare le attitudini, le motivazioni e i saperi minimi 
degli studenti che vorranno immatricolarsi per la prima volta. 

Il Test non ha finalità selettive ma solo orientative e si articolerà in quesiti a risposta multipla 
relativi a quattro aree di cultura di base: italiano, comprensione testi, logica e cultura generale. 

Potranno immatricolarsi ai Corsi di Laurea Triennali della Facoltà di Economia solo coloro 
che parteciperanno al test, a prescindere dal risultato ottenuto. 

Sono esonerati dalla partecipazione al Test tutti gli studenti già iscritti nell’anno accademico 
2008/09 ad un corso di studio di qualsiasi Facoltà di Università italiane che effettuino il passaggio o il 
trasferimento ad uno dei corsi di laurea Triennali della Facoltà di Economia; coloro che riprendono gli 
studi dopo un’interruzione degli stessi; coloro che chiedono il riconoscimento delle discipline superate 
anche se è sopravvenuta la decadenza dallo status di studente. 

 
ADEMPIMENTI 

PREISCRIZIONE 
I candidati in possesso di titolo di studio idoneo per l’immatricolazione all’Università dovranno 

effettuare la preiscrizione al test entro il 3 settembre 2009 e pagare la relativa tassa entro e non 
oltre il 4 settembre 2009, pena l’esclusione dalle procedure di immatricolazione. 

 

MODULISTICA E CONTRIBUTO 
Il modulo in formato elettronico necessario all’iscrizione al Test sarà reperibile presso il sito web 

dell’Università degli Studi di Catania (www.unict.it). L‘interessato dovrà accedere, dopo opportuna 
registrazione guidata al ‘‘Portale studenti’’, nella funzionalità ‘‘Preiscrizione‘‘ e compilare il predetto 
modulo. Alla fine del procedimento sarà emessa una disposizione di pagamento pari a €  10,00 che 
dovrà essere stampata e presentata presso una qualsiasi agenzia della Banca Monte dei Paschi di Siena 
per il relativo versamento, non prima che siano trascorse tre ore dalla registrazione. 
 

CONVOCAZIONE 
 

Il Test si svolgerà giorno 15 Settembre 2009, alle ore 9.00 presso il Palazzo delle Scienze, Corso 
Italia, n. 55, Catania e presso il Palazzo Fortuna, Corso delle Province, n. 36, Catania. 

Le indicazioni relative al luogo e all’aula in cui dovrà essere effettuato il Test saranno pubblicate nel 
sito della Facoltà di Economia. 

I risultati del Test saranno resi noti entro il  18 settembre 2009. 
 
N.B. Coloro che non effettueranno la prescrizione o che non si presenteranno al 
test, qualunque sia il motivo, non potranno immatricolarsi ai corsi di laurea 
triennali della Facoltà di Economia. 
 
Catania,          Il Preside 
              (Prof . C. Buttà) 


