Immatricolazioni ai corsi di Laurea Triennale
del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Pavia
A.A. 2019/2020

Corso di laurea in: Amministrazione, Controllo e Finanza Aziendale (Classe L-18)
Corso di laurea in: Economia (Classe L-33)
Corso di laurea in: Management (Classe L-18)

1. Iscriversi al primo anno
2. Il Test
3. La valutazione delle competenze (iscrizione con debito formativo)
4. Trasferimenti da altri atenei o corsi di laurea
5. Casi particolari

- Scarica il documento di SINTESI -

ATTENZIONE:
il presente documento contiene una sintesi delle procedure e dei requisiti per l’immatricolazione al
primo e agli anni successivi dei corsi di laurea triennale del Dipartimento.
Le informazioni ufficiali saranno contenute nel Bando, che verrà pubblicato ad aprile 2019.

1

1. ISCRIVERSI AL PRIMO ANNO

Il Dipartimento offre tre corsi di Laurea Triennale a numero programmato in:
- Amministrazione, Controllo e Finanza Aziendale (L-18): 220 posti*
- Economia (L-33): 205 posti*
- Management (L-18): 220 posti*
Gli studenti interessati ad iscriversi nell’A.A. 2019/2020 al primo anno di una delle lauree triennali
del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali potranno, per la prima volta, avere
l’opportunità di prenotare il posto ai corsi di laurea.
Nel 2019 saranno a disposizione degli studenti tre finestre di prenotazione ed immatricolazione: ad
Aprile, Luglio, Settembre, con le seguenti diverse modalità.




Aprile pag. 3
Luglio pag. 4
Settembre pag. 5

* inclusi i posti riservati a Studenti non comunitari non regolarmente soggiornanti in Italia e posti
riservati per il Progetto Marco Polo. Si invitano gli studenti interessati a consultare il Bando
Ufficiale per le Immatricolazioni ai Corsi di Laurea (Aprile 2019)
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Aprile 2019
 Il primo passo: PRENOTARSI (dal 29 aprile al 13 maggio)
A partire dalle ore 09.00 del giorno 29 aprile sino alle ore 12.00 del 13 maggio 2019 sarà possibile
iscriversi alle liste di PRENOTAZIONE, esprimendo la preferenza per UNO solo dei corsi di laurea
triennale.
Quali requisiti
- Occorre aver sostenuto il test TOLC-E o il test SAT (verifica nella sezione 2 i requisiti e
punteggio soglia richiesto)
- NON occorre avere già conseguito il diploma di maturità (scuola media superiore)
Come fare per prenotarsi:
- registrarsi nell’area riservata ESSE3 del sito UNIPV al link:
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
- Accedere, (dalle ore 09.00) del 29 aprile al giorno 13 maggio 2019 (fino alle ore 12.00) con
le credenziali nell’area dedicata sul sito UNIPV (indicata in questa pagina)
http://www.unipv.eu/site/home/area-stampa/articolo9779.html e candidarsi all’occupazione
dei posti disponibili
Quanto cosa iscriversi alla lista di prenotazione?
L’iscrizione alla lista di prenotazione è gratuita.
 Il secondo passo: VERIFICARE se sono iscritto nella lista di prenotazione
Come faccio a sapere se sono stato iscritto nella lista di prenotazione?
L’elenco degli studenti ammessi alla lista di prenotazione verrà pubblicato sul sito UNIPV
(http://www.unipv.eu/site/home/area-stampa/articolo9779.html) entro il 20 maggio 2019.
 Il terzo passo: COMPLETARE l’immatricolazione (dal 20 maggio al 14 giugno)
Cosa devo fare per completare l’immatricolazione?
La segreteria comunicherà agli iscritti le istruzioni per completare l’immatricolazione
I candidati che non avranno ancora conseguito il diploma saranno tenuti ad inserire nella loro area
riservata il voto conseguito non appena disponibile.
Quanto costa immatricolarsi?
Al momento dell’immatricolazione verrà richiesto il pagamento della prima rata delle tasse
universitarie, pari a 156 €.

NOTA BENE
Gli ammessi nella lista di prenotazione di APRILE dovranno immatricolarsi dal 20 maggio al 14
giugno 2019. Gli ammessi alle liste che non si immatricoleranno entro tale data perderanno la
prenotazione e dovranno candidarsi di nuovo nella finestra successiva.
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Luglio 2019
 Il primo passo: PRENOTARSI (dal 18 luglio al 31 luglio)
A partire dalle ore 09.00 del giorno 18 giugno sino alle ore 12.00 del 31 luglio 2019 sarà
nuovamente possibile iscriversi alle liste di PRENOTAZIONE, esprimendo la preferenza per UNO
solo dei corsi di laurea triennale.
NB: Le prenotazioni effettuate nel mese di Aprile NON varranno ai fini della prenotazione nella
finestra di LUGLIO).
Quali requisiti
- Occorre aver sostenuto il test TOLC-E o il test SAT (verifica nella sezione 2 i requisiti e
punteggio soglia richiesto)
- occorre avere già conseguito il diploma di maturità (scuola media superiore)
Come fare per prenotarsi:
- registrarsi nell’area riservata ESSE3 del sito UNIPV al link:
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
- Accedere, (dalle ore 09.00) del 18 luglio al giorno 31 luglio 2019 (fino alle ore 12.00) con le
credenziali nell’area dedicata sul sito UNIPV (indicata in questa pagina)
http://www.unipv.eu/site/home/area-stampa/articolo9779.html e candidarsi all’occupazione
dei posti disponibili
Quanto cosa iscriversi alla lista di prenotazione?
L’iscrizione alla lista di prenotazione è gratuita.
 Il secondo passo: VERIFICARE se sono iscritto nella lista di prenotazione
Come faccio a sapere se sono stato iscritto nella lista di prenotazione?
L’elenco degli studenti ammessi alla lista di prenotazione verrà pubblicato sul sito UNIPV
(http://www.unipv.eu/site/home/area-stampa/articolo9779.html) il 1 agosto 2019.
 Il terzo passo: COMPLETARE l’immatricolazione (dal 5 agosto al 6 settembre)
Cosa devo fare per completare l’immatricolazione?
La segreteria comunicherà agli iscritti le istruzioni per completare l’immatricolazione
Quanto costa immatricolarsi?
Al momento dell’immatricolazione verrà richiesto il pagamento della prima rata delle tasse
universitarie, pari a 156 €.

NOTA BENE
gli ammessi nella lista di prenotazione di LUGLIO dovranno immatricolarsi dal 5 agosto al 6
settembre 2019. Gli ammessi alle liste che non si immatricoleranno entro tale data perderanno la
prenotazione e dovranno candidarsi di nuovo nella finestra successiva.
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SETTEMBRE 2019
 Il primo passo: PRENOTARSI (dall’11 settembre al 23 settembre)
A partire dalle ore 09.00 del giorno 11 settembre fino alle ore 12.00 del 23 settembre 2019 verrà
aperta la terza finestra di prenotazione. Anche in questo caso sarà possibile iscriversi alla lista di
prenotazione esprimendo la preferenza per UNO solo dei corsi di laurea triennale.
NB: Le prenotazioni effettuate nel mese di Aprile e Luglio NON varranno ai fini della prenotazione
nella finestra di SETTEMBRE).
I posti disponibili verranno assegnati sulla base di una graduatoria in cui, in posizione prioritaria,
saranno collocati i candidati in possesso di TOLC-E sulla base del numero complessivo di
risposte esatte nelle sezioni di logica e comprensione del testo. Gli eventuali posti ancora
disponibili verranno assegnati ai candidati che non hanno sostenuto il Test, procedendo in ordine
cronologico di iscrizione nella lista di prenotazione.
Quali requisiti
- occorre avere già conseguito il diploma di maturità (scuola media superiore)
Come fare per prenotarsi:
- registrarsi nell’area riservata ESSE3 del sito UNIPV al link:
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
- Accedere, (dalle ore 09.00) dell’11 settembre (fino alle ore 12.00) al giorno 23 settembre
2019 (fino alle ore 12.00) con le credenziali nell’area dedicata sul sito UNIPV (indicata in
questa pagina) http://www.unipv.eu/site/home/area-stampa/articolo9779.html e candidarsi
all’occupazione dei posti disponibili.
 Il secondo passo: VERIFICARE se sono iscritto nella lista di prenotazione
Come faccio a sapere se sono stato iscritto nella lista di prenotazione?
L’elenco degli studenti ammessi alla lista di prenotazione verrà pubblicato sul sito UNIPV
(http://www.unipv.eu/site/home/area-stampa/articolo9779.html) il 25 settembre 2019.
 Il terzo passo: COMPLETARE l’immatricolazione ( dal 1 ottobre sino al 8 ottobre)
Cosa devo fare per completare l’immatricolazione?
La segreteria comunicherà agli iscritti le istruzioni per completare l’immatricolazione.
Quanto costa immatricolarsi?
Al momento dell’immatricolazione verrà richiesto il pagamento della prima rata delle tasse
universitarie, pari a 156 €.
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2. IL TEST
2.1 Che cos’è il Test TOLC-E?
Il Test TOLC-E è un test è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni sono:
- Matematica (13 quesiti)
- Logica (13 quesiti)
- Comprensione del testo (10 quesiti)
Al termine del TOLC-E c’è una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza della Lingua
Inglese (30 quesiti).
Dove posso sostenere il Test?
Il TOLC-E è un test individuale, diverso da candidato a candidato, ed è composto da quesiti
selezionati automaticamente in maniera casuale. Tutti i test generati hanno difficoltà analoga.
È possibile sostenere il Test in tutte le sedi universitarie che fanno parte del Consorzio CISIA.
L’elenco delle sedi, delle date e dei posti disponibili per sostenere il Test è pubblicato sul sito del
CISIA ed è consultabile al link: https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=economia
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia, in collaborazione con il
Consorzio Cisia, offrirà in 4 differenti date (12 aprile, 16 luglio, 6 settembre e 9 settembre) la
possibilità di effettuare il di test di ammissione a Pavia.
Come mi iscrivo al test e quanto cosa?
L’iscrizione è on-line, sul sito del Consorzio CISIA (anche per i test che si svolgeranno a Pavia) al
link: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale
Il test è a pagamento in tutte le sedi, al costo di 30€.
Le regole per il sostenimento del Test sono pubblicate sul sito del Consorzio CISIA.
NB: Non è possibile iscriversi contemporaneamente a più sessioni di esame. Onde evitare
eventuali errori durante la compilazione della modulistica online, una nuova iscrizione al Test sara’
possibile SOLO dopo l’espletamento della prova della sessione a si è già prenotati.
Ho già sostenuto, nei mesi scorsi, i Test. Il risultato che ho ottenuto è valido per l’immatricolazione
a Pavia?
Sarà possibile presentare, per l’iscrizione a uno dei tre corsi di Laurea del , Test sostenuti dopo la
data del 01.10.2018.
Qual è il valore “soglia” che devo superare nel Test TOLC-E per accedere alle finestre di
prenotazione di APRILE o LUGLIO?
Per potersi iscrivere alle liste di prenotazione nelle finestre di APRILE e LUGLIO è necessario aver
risposto correttamente a 7 quesiti su 23 nelle sezioni di logica e comprensione del testo.
COME CALCOLO IL “VALORE SOGLIA”?
ATTENZIONE: NON devono essere contate le risposte sbagliate! CISIA calcola il risultato finale
assegnando automaticamente una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta sbagliata.
Occorre considerare solo il numero di risposte esatte nelle sezioni di:
- logica
- comprensione del testo
(LA SOMMA DEI DUE PUNTEGGI DOVRA’ ESSERE ALMENO PARI A 7)
Quali alti TEST possono essere presentati?
E’ possibile presentare (SOLO nelle finestre di APRILE e LUGLIO) anche il test SAT – Suite of
Assessment https://collegereadiness.collegeboard.org/
I candidati dovranno conseguire un punteggio almeno pari a 700 punti.
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3. REQUISITI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
(IMMATRICOLAZIONE CON DEBITO FORMATIVO)
Per essere ammesso al corso di laurea lo studente deve possedere un diploma di scuola
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dai
competenti organi dell’Università. Ai neo iscritti al corso di laurea, inoltre, è richiesto il possesso o
l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale.
Il Dipartimento si impegna a valutare, insieme agli studenti, le competenze possedute all’atto
dell’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea triennale (materie: “abilità analitiche e matematiche
di base” e “conoscenze di base della lingua inglese”).
La valutazione delle competenze è importante per far emergere eventuali bisogni formativi
aggiuntivi e per fornire alle matricole gli strumenti più adatti per affrontare il percorso degli studi.
La valutazione con il test TOLC-E
La valutazione è effettuata prendendo in considerazione le risposte fornite dai candidati nel test
TOLC-E nelle sezioni di matematica e lingua inglese.
Il non sostenimento del Test comporta l’iscrizione in automatico con il debito formativo.
NB: Per la lingua inglese è ritenuto valido anche il possesso, al momento dell’immatricolazione, di
certificazioni di lingua internazionali (l’elenco delle certificazioni ammesse è pubblicato sul sito del
Dipartimento).
Quante rispose esatte al test TOLC-E devo totalizzare per non avere debito?
Per l’iscrizione al primo anno senza debito è necessario aver risposto correttamente ad almeno:
- matematica: almeno 4 risposte giuste
- inglese: almeno 15 risposte giuste
Posso immatricolarmi anche se ho il debito formativo?
SI. E’ possibile immatricolarsi anche in presenza di debito formativo in matematica e inglese.
Come si recupera il debito formativo?
Le modalità di svolgimento del servizio di tutorato e di recupero del debito verranno indicate sul
sito di dipartimento all’inizio dell’Anno Accademico.
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4. TRASFERIMENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA O DA ALTRI ATENEI
Gli studenti già immatricolati ad altri corsi di laurea dell’Università di Pavia o di altri Atenei,
interessati a trasferirsi in uno dei tre corsi di laurea del Dipartimento, dovranno presentare
domanda di prevalutazione della carriera nel mese di Giugno (dal 3 al 25 giugno VERIFICARE),
con le modalità indicate nel Bando (Aprile 2019).
La Segreteria comunicherà agli interessati l’esito della valutazione e le modalità per procedere
all’immatricolazione come studenti del Primo Anno di corso o di anni successivi.
SI ricorda che l’accoglimento delle domande di trasferimento ad anni successivi al primo, anche se
in possesso dei requisiti, è sempre subordinato alla disponibilità di posti nel contingente di
riferimento.

5. CASI PARTICOLARI
Per ogni altro caso (diplomi di maturità conseguiti all’estero, studenti residenti in Paese Extra-EU)
si rimanda al bando ufficiale per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali, che verrà pubblicato ad Aprile 2019.

INFORMAZIONI

Sito internet del Dipartimento
http://economiaweb.unipv.it/
Pagina web dedicata all’Ammissione con esaurimento posti alle lauree triennali di area economica
http://www.unipv.eu/site/home/area-stampa/articolo9779.html

Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Via S. Agostino, 1 – Pavia
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