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Verifica della Preparazione Iniziale (VPI) e Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
A seguito della riforma D.M. 270/2004, l’accesso all’Università, per i Corsi di Studio triennali e quelli
magistrali a ciclo unico, deve essere preceduto da una Verifica obbligatoria della Preparazione
Iniziale dello studente (test di verifica della preparazione iniziale – VPI). Tali attività servono a
verificare il possesso dei "Requisiti di accesso" richiesti, in questo caso, dal Corso di Studio (CdS) in
Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private.
Tale prova ha la funzione di verificare se la preparazione acquisita durante il precedente percorso
scolastico sia adeguata al CdS, fornendo anche uno strumento di auto-valutazione che consente agli
studenti di migliorare la propria preparazione di base e di inserirsi al meglio nel percorso
universitario.
Nello specifico, saranno esentati dal sostenere la VPI tutti gli studenti iscritti al CdS in OAPP che
abbiano conseguito il Diploma di Scuola Superiore con una votazione pari o superiore a 85/100.
Tutti gli altri studenti, NON rientranti nella fattispecie su indicata, dovranno sostenere la VPI online
e da remoto attraverso la piattaforma e-learning del CdS in OAPP, partecipando ad una delle prove
calendarizzate nel mese di Ottobre e Novembre 2021* ed opportunamente comunicate ed
evidenziate sulla pagina del CdS.
Si suggerisce a tutti gli studenti di controllare regolarmente la loro e-mail istituzionale (@unicz.it).
La prova per la Verifica obbligatoria della Preparazione Iniziale (VPI) consiste in un Test on line,
articolato in 30 quesiti a scelta multipla nelle aree di competenza rappresentate da: Informaticastatistica e matematica; Logica e metodo; Analisi e comprensione del testo.
Il tempo complessivo a disposizione per il completamento della prova è di 60 minuti. Ad ogni quesito
è assegnato un punteggio pari ad 1 per la risposta esatta e 0 nel caso di riposta errata o non data.
Gli esiti delle prove saranno comunicati via e-mail. L’esito del test non pregiudica in alcun modo la
possibilità di frequentare le lezioni e di fruire dei servizi dell’Ateneo.
La Verifica è superata se il punteggio ottenuto dallo studente è pari o superiore a 15 punti.
Tutti coloro con punteggio inferiore a 15 punti, o che non abbiano partecipato alla VPI, avranno
assegnati degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per colmare le eventuali carenze riscontrate.
Verrà pertanto organizzato un Ciclo specifico di seminari e lezioni - aggiuntive alla didattica prevista
dal CdS e su piattaforma e-learning – da assolvere entro il primo anno di corso.
Modalità e tempi di erogazione degli OFA verranno tempestivamente pubblicati sulla pagina
dedicata al CdS in OAPP nel sito del Dipartimento DiGES.

*

Per coloro che si iscriveranno tardivamente verrà prevista opportuna calendarizzazione.
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