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Prova di idoneità di Lingua inglese 
 

Gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in Economia devono sostenere una prova di 

accertamento della conoscenza della Lingua inglese. Eventuali certificazioni o attestazioni relative alle 

abilità linguistiche non sono sufficienti a sostituire la partecipazione ai test previsti. 

 

Gli studenti che supereranno la prova di accertamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’ordinamento 

didattico (“idoneità”). La registrazione verrà effettuata nella sessione d’esame invernale - febbraio 2015. 

Gli studenti che non supereranno la prova potranno frequentare il corso di “Lingua inglese” e sostenere gli 

esami negli appelli programmati durante il primo anno accademico. 

Gli studenti che non supereranno la prova e saranno assegnati al gruppo A frequenteranno le lezioni nel 

primo semestre, con le docenti Favero Carraro e Creek. Gli studenti che non supereranno la prova e 

saranno assegnati al gruppo B frequenteranno le lezioni nel primo semestre con il prof. Church ed anche 

nel secondo semestre con le docenti Favero Carraro e Creek. 

 

Si ricorda che il conseguimento dell’idoneità è obbligatorio entro il 30 settembre 2015.  

Trascorso tale termine, gli studenti non potranno sostenere ulteriori accertamenti di profitto diversi da 

quelli relativi agli insegnamenti previsti dal primo anno del Corso di studio, fino all’acquisizione 

dell’idoneità. 

 

La prova avrà luogo venerdì 3 ottobre 2014, presso l’aula E di via Bassi 2, con i seguenti orari: 

12.30 studenti A-C, 14.00 studenti D-L, 15.30 studenti M-O, 17.00 studenti P-Z. 

 

E’ obbligatoria l’iscrizione alla prova, l’iscrizione potrà essere effettauta all'interno della piattaforma e-

learning http://elearning.unipd.it/economia > A.A.2014/15 > Corsi di laurea triennale > TrEC > “Test di 

idoneità – Lingua inglese” (https://elearning.unipd.it/economia/course/view.php?id=465), la lista verrà 

chiusa mercoledì 1 ottobre 2014. 

 

Nella medesima pagina è disponibile un esempio tipologia di prova prevista per il 3 ottobre. 

 

L’accesso alla piattaforma e-learning avviene tramite le credenziali Single Sign-on, le stesse utilizzate per 

l’accesso alla posta di ateneo @studenti.unipd.it  e per l’accesso ad Uniweb.  

Gli studenti che dovessero riscontrare problemi con le credenziali d’accesso possono rivolgersi alla 

segreteria didattica scrivendo a  didattica.economia@unipd.it . 

 

Gli studenti che non superano la prova sono invitati a seguire le lezioni. 

Le lezioni del corso di Lingua inglese riservato agli studenti iscritti al corso di laurea in Economia inizieranno  

lunedì 13 ottobre 2014, secondo l’orario delle lezioni pubblicato sul sito di Dipartimento 

www.economia.unipd.it . 

 

 

 

 



Prova di idoneità di Informatica 
 

Gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in Economia devono sostenere una prova di 

accertamento delle conoscenze informatiche. Eventuali certificazioni o attestazioni relative alle abilità 

informatiche non sono sufficienti a sostituire la partecipazione ai test previsti. 

 

Gli studenti che supereranno la prova di accertamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’ordinamento 

didattico (“idoneità”), la registrazione verrà svolta a febbraio 2015. 

Gli studenti che non supereranno la prova potranno frequentare il corso di “Informatica” e sostenere gli 

esami negli appelli programmati durante il primo anno accademico. 

 

Si ricorda che il conseguimento dell’idoneità è obbligatorio entro il 30 settembre 2015.  

Trascorso tale termine, gli studenti non potranno sostenere ulteriori accertamenti di profitto diversi da 

quelli relativi agli insegnamenti previsti dal primo anno del Corso di studio, fino all’acquisizione 

dell’idoneità. 

 

La prova avrà luogo lunedì 6 e venerdì 10 ottobre 2014, presso l’aula informatica di via Bassi 1, 2° piano. 

 

L'iscrizione alla prova sarà effettuata all'interno della piattaforma e-learning all’interno della pagina 

dedicata: https://elearning.unipd.it/economia/course/view.php?id=392  

(percorso: http://elearning.unipd.it/economia > Corsi A.A. 2014/15 > Corsi di laurea > Trec > Informatica) 

La lista verrà aperta dal 23 settembre e chiusa venerdì 3 ottobre 2014 alle 24.00. 

 

Nella medesima pagina verranno pubblicati i turni d'esame previsti per il 6 e 10 ottobre. Gli studenti sono 

invitati a presentarsi con puntualità all’orario assegnato. 

 

Verranno inoltre rese disponibili, sempre tramite piattaforma e-learning, esempi rivolti a fornire indicazioni 

sulla tipologia di prova prevista per il 6 e 10 ottobre. 

 

L’accesso alla piattaforma e-learning avviene tramite le credenziali Single Sign-on, le stesse utilizzate per 

l’accesso alla posta di ateneo @studenti.unipd.it  e per l’accesso ad Uniweb.  

Gli studenti che dovessero riscontrare problemi con le credenziali d’accesso possono rivolgersi alla 

segreteria didattica scrivendo a  didattica.economia@unipd.it . 

 

La prova prevede l'utilizzo della piattaforma e-learning http://elearning.unipd.it/economia ,  è necessario 

quindi che ogni studente verifichi per tempo di disporre dell’accesso Single Sign-on. 

Solitamente per l’accesso all’aula informatica gli studenti devono richiedere in anticipo ai tecnici informatici 

del Dipartimento  la login “eco-aule”, la sede e gli orari nei quali è possibile richiedere le credenziali 

d’accesso vengono resi noti attraverso un avviso sul portale e-learning (“Avvisi agli studenti”). 

Eccezionalmente per questo appello verrà attivato e reso disponibile un account per l’utilizzo dei PC 

presenti in aula informatica, che potrà essere utilizzato per lo svolgimento della prova, per chi non fosse già 

in possesso di una propria login “eco-aule” al momento del test. 

 

Gli studenti che non superano la prova sono invitati a seguire le lezioni rispettando la suddivisione in turni 

che verrà pubblicata in piattaforma e-learning. 

Le lezioni del corso di Informatica riservato agli studenti iscritti al corso di laurea in Economia inizieranno  

lunedì 20 ottobre 2014. 

 


