
Modalità di accesso alla Laurea triennale 

Per l'ammissione al corso si richiede il possesso di conoscenze di base coerenti con i programmi della 

scuola secondaria superiore nei seguenti ambiti: Matematica, Logica, Comprensione verbale, Inglese. 

Il possesso dei requisiti di ammissione è verificato con un test di ingresso, dal quale sono dispensati 

coloro i quali siano in una delle seguenti condizioni: 

a. in possesso di un titolo di studio universitario italiano (qualsiasi ordinamento e tipologia di 

laurea);  

b. precedentemente iscritti ad altro Ateneo o ad un altro CdS dell’Università LUM ed abbiano 

ivi conseguito almeno 12 CFU;  

c. abbiano conseguito l’esame di maturità con una votazione pari o superiore a 80/100;  

d. abbiano superato il TOLC-E con un punteggio superiore a 7.5. 

 

Il test consiste in 40 quesiti a risposte multiple delle quali una sola è corretta, per rispondere ai quali 

il tempo a disposizione è di 120 minuti. 

Il test verterà sui seguenti temi: 

• Matematica (10 quesiti): numeri reali interi e razionali, frazioni; equazioni e disequazioni 

lineari; polinomi di secondo grado; nozioni di base su potenze e logaritmi; rudimenti di 

geometria (cerchi e rette) e loro espressioni analitiche; 

• Logica (10 quesiti): logica dei predicati a due valori e conoscenza degli operatori semplici; 

sillogismi; sequenze alfanumeriche; teoria ingenua degli insiemi (sottoinsiemi; appartenenza 

di un elemento ad un insieme; unione di insiemi; intersezione di insiemi; complementare di 

un insieme); 

• Comprensione del testo (10 quesiti), lo studente deve rispondere a domande riferite ad un 

testo economico o di cultura generale dimostrando di avere capacità di riflettere sul significato 

di un testo scritto;  

• Inglese (10 quesiti), lo studente deve dimostrare una padronanza del livello A1 nel quadro 

comune europeo, ovvero essere in grado di capire ed usare normali frasi quotidiane e di 

esprimersi a sufficienza per esaudire bisogni di tipo concreto; essere in grado di fare le 

presentazioni di sé stesso e di altri, fare domande e dare risposte su dettagli personali, come 

ad esempio il luogo di residenza, persone conosciute, oggetti in suo possesso; essere in grado 

di interagire con altre persone in maniera semplice. 

 

Per ciascuna area tematica, l’idoneità è conseguita con un minimo di 5 risposte esatte. Lo studente 

potrà sostenere il test una sola volta nell’anno accademico. Gli studenti che non superano la prova 



possono immatricolarsi, ma vengono loro assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 

relativamente alle sole aree tematiche di cui non si è superata la prova, da colmare entro il primo anno 

del corso di studi. 

  

La procedura per l’assolvimento dell’OFA è diversa a seconda dell’area tematica per cui allo studente 

è stato assegnato l’OFA: 

• per quanto riguarda gli OFA di Matematica e Logica, essi saranno assolti quando gli 

studenti si troveranno in una delle seguenti condizioni: a) aver seguito il corso di Elementi 

di Base di Matematica, di 24 ore, erogato dall’università in presenza o in modalità asincrona, 

e superato con successo il test di verifica delle conoscenze relativo; b) aver seguito il corso 

di Elementi di Base di Matematica, di 24 ore, erogato dall’università in presenza o in 

modalità asincrona, ed aver superato l’esame di Matematica Generale e Finanziaria;  

• per quanto riguarda gli OFA di Comprensione del testo, essi saranno assolti quando gli 

studenti si troveranno in una delle seguenti condizioni: a) aver seguito il corso di Elementi 

di Base di Comprensione del testo, di 12 ore, erogato dall’università in presenza o in 

modalità asincrona, e superato con successo il test di verifica delle conoscenze relativo; b) 

aver seguito il corso di Elementi di Base di Comprensione del testo, di 12 ore, erogato 

dall’università in presenza o in modalità asincrona, ed aver superato l’esame di Diritto 

Privato; c) aver seguito il corso di Elementi di Base di Comprensione del testo, di 12 ore, 

erogato dall’università in presenza o in modalità asincrona, ed aver acquisito almeno 12 cfu 

in esami diversi da Diritto Privato e Matematica Generale e Finanziaria;  

• per quanto riguarda gli OFA di Lingua Inglese, essi saranno assolti quando gli studenti si 

troveranno in una delle seguenti condizioni: a) aver seguito il corso di Elementi di Base della 

Lingua Inglese, di 24 ore, erogato dall’università in presenza o in modalità asincrona, e 

superato con successo il test di verifica delle conoscenze relativo; b) aver seguito il corso di 

Elementi di Base della Lingua Inglese, di 24 ore, erogato dall’università in presenza o in 

modalità asincrona, ed aver superato l’idoneità di Inglese prevista nel piano di studi. 

Per ciascuna area tematica, i corsi si intendono seguiti con una frequenza pari o superiore all’85%. 

Le modalità di svolgimento del test, il luogo, la simulazione del test, i punteggi ottenuti per il 

superamento del test, le date e il luogo dei Laboratori e ogni altra informazione sono pubblicati sul 

sito dell’Ateneo al seguente link https://www.lum.it/corso-di-laurea-triennale-in-economia-modalita-

daccesso/ 

 

Gli studenti devono assolvere gli OFA entro il primo anno di corso. 

https://www.lum.it/corso-di-laurea-triennale-in-economia-modalita-daccesso/
https://www.lum.it/corso-di-laurea-triennale-in-economia-modalita-daccesso/


 

È previsto il riconoscimento di titoli di istruzione superiore, periodi di studio e apprendimenti 

pregressi, compreso il riconoscimento di apprendimenti non formali e informali.  

Le modalità e i criteri di riconoscimento sono riportati nel Regolamento didattico di Ateneo, 

consultabile sul sito dell’Ateneo all’indirizzo  

https://www.lum.it/wp-content/uploads/2020/03/regolamento-didattico-1920.pdf. 

 

https://www.lum.it/wp-content/uploads/2020/03/regolamento-didattico-1920.pdf

