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TEST DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE (T.V.I.) 

IN  
MATEMATICA E LINGUA INGLESE  

 
 

 
Il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi 
di Bergamo propone, anche per l’a.s. 2017-2018, agli studenti iscritti alle classi quarte e quinte 
degli Istituti Secondari Superiori lo svolgimento dei test relativi alle conoscenze in ingresso di:  
 

 Matematica1  
   

 Lingua Inglese (livello B1) 
 
Il superamento dei test costituisce titolo per l’assolvimento della verifica delle conoscenze 
richieste in ingresso (TVI) ed è requisito per l’accesso ai corsi di laurea triennali in Economia 
aziendale ed Economia per gli anni accademici 2018-2019 (classi V) e 2019-2020 (classi IV). 
 
Sono esonerati dal sostenimento dei test gli studenti in possesso delle seguenti certificazioni: 

 per matematica:  
-  il modulo mat_base della prova per la verifica delle conoscenze per l'accesso ai 

corsi di laurea del Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PNLS), superato con 
almeno 13 punti su 25  

-  il Test CISIA sezione Matematica, superato con almeno 11 punti su 20.  

 per la lingua inglese:  
-  il livello B1, secondo quanto definito dal Common European Framework of 

Reference for Language Learning and Teaching 2. 
 

Gli studenti che sono interessati a sostenere entrambi i test oppure uno di essi, possono iscriversi 
entro il 31/03/18 accedendo al link:  

 
http://elearning.unibg.it/form2011.nsf/tvi2018-2?openform  

 
Il test si terrà il giorno giovedì 05 aprile 2018, presso la sede universitaria di via dei Caniana, 2 – 
Bergamo. 

 
Aula, orario di convocazione e risultati verranno inviati direttamente agli studenti via email. 

 

 
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a matnet@unibg.it, tel. 035 2052551. 
 
 

                                                 
1 Si veda il Syllabus al link http://www.unibg.it/sites/default/files/didattica/35894.pdf) 
2 Per l’elenco delle certificazioni internazionali riconosciute si veda il link 

https://www.unibg.it/sites/default/files/ricerca/64946.pdf 

 

http://elearning.unibg.it/form2011.nsf/tvi2018-2?openform
mailto:matnet@unibg.it
http://www.unibg.it/sites/default/files/didattica/35894.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/ricerca/64946.pdf

