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GUIDA PRATICA ALL’ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO
CORSI DI LAUREA TRIENNALE
Amministrazione, Controllo e Finanza Aziendale (L-18) 220 posti*
Economia (L-33) 205 posti* 
Management (L-18) 220 posti*

ANNO ACCADEMICO
2019/2020

APRILE 2019
(dal 29 aprile al 13 maggio)

LUGLIO 2019
(dal 18 luglio al 31 luglio)

SETTEMBRE 2019
(dall’11 al 23 settembre)

R
EQ

U
IS

IT
I

(16 maggio) (1 agosto) (26 settembre)

(dal 20 maggio al 14 giugno) (dal 5 agosto al 6 settembre) (dal 1 all’8 ottobre)

NB: Gli ammessi alle liste che non si immatricoleranno entro le rispettive date perderanno la prenotazione

*sono inclusi i posti riservati a Studenti non comunitari non regolarmente soggiornanti in Italia e i posti riservati per il Progetto Marco Polo

- Test TOLC-E: almeno 7 risposte corrette sezioni Logica e Comprensione Testo
(date test TOLC-E a Pavia: 12 aprile, 16 luglio, 6 settembre, 9 settembre 2019)
- oppure Test SAT (almeno 700 punti)                   ISCRIVERSI AL TEST TOLC-E

Conseguimento del diploma di maturità
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TERZA FINESTRAPRIMA FINESTRA SECONDA FINESTRA

1. REGISTRARSI E ISCRIVERSI NELLE LISTE DI PRENOTAZIONE (è possibile indicare un solo corso)

2. VERIFICARE LA PROPRIA AMMISSIONE ALLE LISTE

3. IMMATRICOLARSI (accedendo alla sezione: segreteria – immatricolazione)

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
https://gestioneliste.unipv.it/
http://www.unipv.eu/site/home/articolo9779.html
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do


Mi voglio prenotare a SETTEMBRE. Con quali criteri verranno assegnati i posti ancora disponibili?
A Settembre, i posti disponibili verranno assegnati sulla base di una graduatoria in cui, in posizione prioritaria, saranno collocati i
candidati in possesso di Test TOLC-E sulla base del numero complessivo di risposte esatte nelle sez. 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.

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INIZIALI
Ai neo iscritti al corso di laurea è richiesto il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. 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 o il non raggiungimento delle soglie previste comporta l’iscrizione con debito formativo.
Tutte le informazioni sul Sito : economiaweb.unipv.it

Dove trovo le informazione e mi iscrivo al TEST TOLC-E?  sul sito del Consorzio CISIA
Dove mi registro e prenoto?  Sul sito dell’Università di Pavia
Dove trovo tutte le informazioni?  Sul sito del Dipartimento

Le informazioni ufficiali saranno contenute nel Bando per l’Immatricolazione ai Corsi di Laurea 
che sarà pubblicato sul sito UNIPV (Aprile 2019)

Mi voglio prenotare ad APRILE o LUGLIO. Come calcolo il “VALORE SOGLIA” che devo superare nel Test TOLC-E?
Occorre considerare solo il numero di risposte esatte nelle sezioni di: logica e comprensione del testo.
LA SOMMA DEI DUE PUNTEGGI DOVRA’ ESSERE ALMENO PARI A 7.
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.

Ho già sostenuto il Test TOLC-E. Posso presentare il risultato ottenuto in più finestre di prenotazione?
SI. E’ inoltre possibile presentare risultati di Test (TOLC-E o SAT) già sostenuti, purché conseguiti dopo il 01.10.2018.

Devo sostenere il Test TOLC-E obbligatoriamente a Pavia?
NO, è possibile sostenere il Test in una qualunque delle Sedi universitarie del Consorzio CISIA.
A Pavia, i Test si svolgeranno nelle seguenti date: 12 aprile, 16 luglio, 6 settembre e 9 settembre 2019.

economiaweb.unipv.it
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
http://www.unipv.eu/site/home/area-stampa/articolo9779.html
http://economiaweb.unipv.it/
http://www.unipv.eu/site/home/area-stampa/articolo9779.html

