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• Requisito necessario all’immatricolazione è l’avere sostenuto il test di

ammissione

• Da quest’anno, il test è gestito da un consorzio che si chiama CISIA

• Avere sostenuto il test significa avere ottenuto ilTOLC ed essere inserito in

una  graduatoria che permette l’immatricolazione

• È possibile sostenere il test CISIA in molte Università italiane.

• Ciò significa che ci si può iscrivere in una Università differente da quella dove

si è  sostenuto il test se entrambe sono parte della reteCISIA.

Alcune regole generali



Date dei test presso Udine e Pordenone

L’Università di Udine organizza il test TOLC-CISIA in 4 date

nelle aule informatiche di Udine e di Pordenone.

III SELEZIONE

II SELEZIONE

I SELEZIONE (graduatoria)

Disponibili

150 POSTI per Economia Aziendale (EA)

100 POSTI per Economia e Commercio (EC)

100 POSTI per Banca e Finanza

1° TEST

23 MARZO
2° TEST

11 MAGGIO

3° TEST

25 LUGLIO

4° TEST

7 SETTEMBRE



Entrando nel dettaglio:

1° TEST

23 MARZO

Ci si iscrive entro il 16 Marzo sul sito di CISIA

Ottenuto il TOLC ci si iscrive dal 26.03 al 17.05 alla  

PRIMA selezione (graduatoria)

Il 24.05 viene pubblicata la graduatoria

Se si rientra nel numero programmato, ci si  
PRE- Immatricola dal 25.05 all’8.06

IMMATRICOLAZIONE dal 13 al 24 Luglio



Entrando nel dettaglio:

Ci si iscrive entro il 3 Maggio sul sito di CISIA

Ottenuto il TOLC ci si iscrive dal 14.05 al 17.05 alla  

PRIMA selezione (graduatoria)

Il 24.05 viene pubblicata la graduatoria

Se si rientra nel numero programmato, ci si  
PRE- Immatricola dal 25.05 all’8.06

IMMATRICOLAZIONE dal 13 al 24 Luglio

2° TEST

11 MAGGIO



Entrando nel dettaglio:

Ci si iscrive entro il 17 Luglio sul sito di CISIA

Ottenuto il TOLC ci si iscrive dal 26.07 al 02.08 alla  

SECONDA selezione (graduatoria)

Il 06.08 viene pubblicata la graduatoria  

IMMATRICOLAZIONI dal 06.08 AL 06.09

3° TEST

25 LUGLIO



Entrando nel dettaglio:

Nel caso ci fossero ancora posti disponibili,

si riaprono i termini fino alla data di chiusura

delle immatricolazione indicata dall’Ateneo

Ci si iscrive entro il 31 Agosto sul sito di CISIA

Ottenuto il TOLC ci si iscrive dal 10.09 al 14.09 alla  

TERZA ed ultima selezione

Il 17.09 viene pubblicata la graduatoria  

IMMATRICOLAZIONE dal 17.09 al 24.09

4° TEST

7 SETTEMBRE



Per concludere, alcuni consigli:

Essendo corsi a numero programmato aumentano le probabilità di immatricolazione  

iscrivendosi alla PRIMA selezione (entro il 17 Maggio) sostenendo, quindi, il test a  Udine 

o Pordenone nelle prime due date (23.03 o 11.05) o in qualsiasi altra Università 

consorziata con CISIA nei tempi indicati.

Inoltre, facendo il primo test c’è il vantaggio, per chi ottenesse un punteggio basso, di 

poter effettuare il secondo test per migliorare il punteggio e, quindi, aumentare  le 

probabilità di posizionarsi tra i primi iscrivibili.

Scaricare il bando di ammissione (contenente tutti i dettagli della procedura)  

disponibile dal mese di Marzo visitando le pagine:

https://www.uniud.it/it/didattica/corsi-studenti-iscritti/corsi-laurea-area-economico-

giuridica/economia/laurea/economia-aziendale

https://www.uniud.it/it/didattica/corsi-studenti-iscritti/corsi-laurea-area-economico-

giuridica/economia/laurea/economia-e-commercio

https://www.uniud.it/it/didattica/corsi-studenti-iscritti/corsi-laurea-area-economico-

giuridica/economia/laurea/banca-finanza

https://www.uniud.it/it/didattica/corsi-studenti-iscritti/corsi-laurea-area-economico-giuridica/economia/laurea/economia-aziendale
https://www.uniud.it/it/didattica/corsi-studenti-iscritti/corsi-laurea-area-economico-giuridica/economia/laurea/economia-e-commercio
https://www.uniud.it/it/didattica/corsi-studenti-iscritti/corsi-laurea-area-economico-giuridica/economia/laurea/banca-finanza


Per concludere, alcuni consigli:

Visita il sito CISIA al link: www.cisiaonline.it

Allenati con i test di simulazione proposti da CISIA

Seguici nella nostra pagina Facebook per tenerti sempre aggiornato

http://www.cisiaonline.it/

