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ECONOMIA – ECONOMIA AZIENDALE 
 
 

Dipartimento di Economia e Impresa 
 
 
La graduatoria di merito terrà conto del voto di diploma della scuola secondaria superiore 
 

La soglia minima per l’immatricolazione senza OFA è 80/100. 
 
Gli studenti immatricolati in possesso dell’attestato del progetto MAT-ITA di UniCT nonché coloro 
i quali abbiano superato almeno un esame universitario in discipline afferenti ai settori scentifico-
disciplinari previsti nel piano di studi dei corsi di laurea in Economia e in Economia Aziendale non 
sono chiamati a colmare alcun debito formativo anche qualora abbiano conseguito un voto di maturità 
inferiore a 80/100.   
Agli immatricolati con voto di maturità inferiore a 80 e non in possesso di uno dei requisiti 
precedentemente elencati viene attribuito un OFA in “conoscenze di matematica di base e 
comprensione del testo”, che si colma con la frequenza obbligatoria (almeno 80% di presenze ore) 
del corso zero in “Matematica di base e introduzione ai testi aziendalistici, economici e giuridici” e 
superamento di una prova finale. 
Il corso zero in “Matematica di base e introduzione ai testi aziendalistici, economici e giuridici” avrà 
luogo dal 21 al 30 settembre 2020 e prevede 20 ore di attività rivolte al recupero e consolidamento di 
conoscenze matematiche di base e 12 ore di introduzione ai testi di ambito aziendale, economico e 
giuridico.  
Il corso potrà essere riproposto, con l’assistenza di tutor dedicati, anche nei mesi successivi. 
Le modalità di erogazione dei corsi zero saranno rese note nella prima settimana di settembre 2020, 
anche in considerazione delle normative allora vigenti, legate all’emergenza per il contenimento della 
diffusione di COVID-19. 
La prova finale – a cui sono ammessi coloro i quali abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di 
lezione (ossia, almeno 26 ore di lezione) – sarà articolata in modalità che verranno rese note durante 
lo svolgimento del corso zero. 
La frequenza del corso zero è comunque caldamente consigliata anche a coloro i quali non sono tenuti 
a colmare l’OFA; a costoro non è comunque richiesta la certificazione della presenza, né il 
superamento della prova finale. 
 


