
Prova di idoneità di Informatica 
(1° anno del corso di laurea triennale in Economia) 

 

 

 

 

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 2016. 

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. 

Le lezioni del corso avranno inizio il 26 ottobre. 

 

Si ricorda che il conseguimento dell’idoneità è obbligatorio entro il 30 settembre 2016.  

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 12 e venerdì 16 ottobre 2015, presso l’aula informatica 

di via Bassi 1, 2° piano. 
 

 

La prova prevede l'utilizzo della piattaforma e-learning del Dipartimento di Scienze Economiche: 

https://elearning.unipd.it/economia . Per accedere si utilizzano le stesse credenziali utilizzate per 

la posta elettronica @studenti.unipd.it e per Uniweb, senza l'accesso è impossibile sostenere la 

prova. 

 

L'iscrizione alla prova è disponibile all'interno della piattaforma e-learning del Dipartimento: 

https://elearning.unipd.it/economia, la lista verrà chiusa il 9 ottobre alle 24:00 ed il 10 ottobre, 

sempre in piattaforma, verranno pubblicati i turni d'esame previsti per il 12 e 16 ottobre.  

 

Si raccomanda agli studenti di presentarsi all’orario fissato per il proprio turno con puntualità; per 

il giorno della prova è indispensabile avere le credenziali di accesso alla piattaforma e-learning del 

Dipartimento: https://elearning.unipd.it/economia. Le stesse credenziali verranno utilizzate per 

avere accesso ai PC dell'aula Informatica. 

 

Sono disponibili, da lunedì 21 settembre, sulla piattaforma e-learning del Dipartimento: 

https://elearning.unipd.it/economia,  esercizi e test rivolti a fornire alcune indicazioni sulla 

tipologia di prova prevista per il 12 e 16 ottobre. 

 

 

 


