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BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN ECONOMIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
Anno Accademico 2019/20



Banca e finanza - (classe L-18) – sede di Pordenone



Economia aziendale - (classe L-18)



Economia e commercio - (classe L-33)

Corsi di laurea

Banca e finanza - (classe L-18) sede di Pordenone
Posti programmati: 110, di cui 5 riservati a studenti stranieri non appartenenti all’U.E. e residenti all’estero.

Economia aziendale - (classe L-18) sede di Udine
- curriculum Amministrazione e Controllo
- curriculum Management e Organizzazione
Posti programmati: 230, di cui 5 riservati a studenti stranieri non appartenenti all’U.E. e residenti all’estero.

Economia e Commercio - (classe L-33) sede di Udine
Posti programmati: 200, di cui 15 riservati a studenti stranieri non appartenenti all’U.E. e residenti all’estero.
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Per l’accesso ai Corsi di Laurea sono previste due selezioni a seguito delle quali si procederà con le immatricolazioni,
sulla base del numero programmato di posti per ciascun corso.
Chi può partecipare alle selezioni
a) i candidati in possesso di titolo di studio di scuola superiore conseguito in Italia o, se sostenuto all’estero, ritenuto idoneo;
b) gli iscritti all’ultimo anno della scuola superiore che conseguiranno il diploma di scuola secondaria di secondo grado
nell’anno scolastico 2018/19.
Gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e gli studenti di Paesi non appartenenti all’Unione Europea,
prima di effettuare l’iscrizione online, dovranno assicurarsi di essere in possesso di un titolo di studio che consenta
l’accesso alle Università italiane, altrimenti non sarà consentita l’immatricolazione. Per ogni chiarimento si consiglia di
contattare l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, via Gemona, 92 Udine, studenti@uniud.it.
ATTENZIONE: prima di procedere con l’immatricolazione, tutti gli aspiranti ai corsi di Economia devono:
1. sostenere la prova di ammissione online TOLC-E, test organizzato e gestito dal CISIA (per informazioni sul test e
per il calendario delle prove consultare il sito del CISIA www.cisiaonline.it);
2. iscriversi on line alle selezioni dei corsi di Economia su www.uniud.it, collegandosi al seguente indirizzo web
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do, secondo le scadenze sotto indicate:
-

-

iscrizioni alla prima selezione dalle ore 9.30 del 23 febbraio ed entro le ore 24.00 del 9 luglio 2019 (possono
partecipare a questa selezione tutti coloro che hanno sostenuto il TOLC-E fino al 9 luglio 2019);
immatricolazioni a partire dal 15 luglio ed entro il 20 agosto 2019.
iscrizioni alla seconda selezione dalle ore 9.30 del 22 agosto ed entro le ore 24.00 del 16 settembre 2019
(possono partecipare a questa selezione tutti coloro che hanno sostenuto il TOLC-E fino al 9 settembre 2019,
compresi coloro che hanno sostenuto il TOLC-E fino al 9 luglio e non si sono iscritti alla prima selezione);
immatricolazioni a partire dal 19 settembre ed entro il 7 ottobre 2019.

Non saranno prese in considerazione domande di selezione/immatricolazione presentate oltre il termine di
scadenza o con modalità diverse da quanto previsto nel seguente bando.
La procedura online di iscrizione alle selezioni si articola come segue:
1. collegarsi a https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. accedendo alla sezione “Registrazione” e completare tutti i campi
obbligatori, oppure accedere direttamente inserendo le credenziali già in possesso (dopo il primo accesso è
necessario modificare la password).
N.B. Le credenziali istituzionali sono valide per tutta la durata della carriera universitaria e sono richieste a ogni
accesso al proprio profilo personale;
2. selezionare “Segreteria” > “Concorsi di ammissione” e selezionare il Corso di studio e il Concorso a cui si vuole
partecipare;
3. scegliere il Corso di studio al quale si intende accedere. Si consiglia di indicare 2 corsi di laurea: uno di maggiore
interesse (prima scelta) e uno di riserva (seconda scelta).
Il TOLC-E è un test nazionale promosso e gestito dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA)
e somministrato attraverso il portale CISIA (www.cisiaonline.it).
Si tratta di un test individuale, con finalità di orientamento e di valutazione delle capacità iniziali, diverso da studente a
studente, composto da quesiti selezionati automaticamente e casualmente dal database CISIA TOLC. Tutti i TOLC
generati, di una stessa tipologia, hanno una difficoltà analoga.
Il TOLC-E è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni:
- 13 quesiti di Logica
- 10 quesiti di Comprensione verbale
- 13 quesiti di Matematica.
Il TOLC-E ha la durata di 1 ora e 30 minuti (30 minuti per ogni sezione).
Nell’ambito della prova è presente anche una sezione di Inglese che comporta 30 quesiti e 15 minuti di prova aggiuntivi.
L’esito della sezione di Inglese non incide sulla valutazione prevista dal presente bando.
Il risultato del Test, ad esclusione della sezione di valutazione della lingua inglese, è determinato come segue:
- Risposta corretta 1 punto;
- Risposta errata una penalizzazione di 0,25 punti;
- Risposta non data 0 punti.
Il TOLC-E può essere ripetuto ma, ai fini del presente bando, sarà considerato solo l’esito dell’ultimo TOLC-E.

Date del TOLC-E nelle sedi di Udine e Pordenone
Il TOLC–E si svolgerà presso:
Udine, Laboratorio informatico di via Treppo 18
Pordenone, Laboratori L1 e L2 di via Prasecco 3/a
secondo il seguente calendario:
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Venerdì 22 febbraio 2019, sede di Pordenone

PRIMA SELEZIONE

Venerdì 8 marzo 2019, sede di Udine

iscrizioni: dalle ore 9.30 del 23 febbraio alle ore 24.00 del 9
luglio 2019

TOLC-E

Venerdì 12 aprile 2019, sede di Pordenone

graduatoria: pubblicazione l’11 luglio 2019

Venerdì 10 maggio 2019, sede di Udine
Martedì 4 giugno 2019, sedi di Udine e Pordenone

immatricolazioni: dalle ore 9.30 del 15 luglio alle ore 13.00
del 20 agosto 2019

Martedì 9 luglio 2019, sedi di Udine e Pordenone

SECONDA SELEZIONE

TOLC-E

iscrizioni: dalle ore 9.30 del 22 agosto alle ore 24.00 del 16
Lunedì 22 luglio 2019, sedi di Udine e Pordenone

settembre 2019
graduatoria: pubblicazione 18 settembre 2019

Lunedì 9 settembre 2019, sedi di Udine e Pordenone
immatricolazioni: dalle ore 9.30 del 19 settembre alle ore
11.30 del 7 ottobre 2019

Domanda di iscrizione al TOLC-E
Lo studente che intende sostenere la prova deve iscriversi all’area TOLC presente sul portale cisiaonline.it, utilizzando l’apposito form di
registrazione studenti previsto. A seguito della registrazione lo studente, utilizzando le proprie credenziali e accedendo alla propria area
personale, potrà iscriversi al TOLC, selezionando la tipologia di TOLC (TOLC-E) e la sede presso la quale intende sostenere la prova.
Per lo svolgimento della prova lo studente dovrà corrispondere al CISIA un contributo spese obbligatorio non rimborsabile pari a € 30,00.
Le fasi di registrazione al servizio e di iscrizione al TOLC sono le seguenti:
1. Lo studente si registra sul portale http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/ e riceve dal sistema, sul
proprio indirizzo di posta elettronica obbligatoriamente fornito ai fini dell’iscrizione, le credenziali di accesso, user e password del
servizio e della propria area personale.
2. Una volta accreditato, entrando nell’area personale e utilizzando user e password fornite, deve selezionare la tipologia del TOLC,
la sede e la data prescelta per la prova, la modalità di pagamento, inserendo anche il tipo e il numero di documento che dovrà
esibire al momento dell’accesso in aula. Le scadenze entro cui è possibile scriversi in funzione della data prescelta, sono
indicate nel seguente schema:
GIORNO TEST
SCADENZA ISCRIZIONE
Lunedì
ore 14.00 del martedì precedente
Martedì
ore 14.00 del mercoledì precedente
Mercoledì
ore 14.00 del giovedì precedente
Giovedì
ore 14.00 del venerdì precedente
Venerdì
ore 14.00 del venerdì precedente
3. Procede al pagamento del contributo di iscrizione di € 30,00 tramite carta di credito o tramite MAV bancario, rispettando le scadenze
di pagamento indicate nel sito del CISIA.
4. A esito di pagamento positivo con carta di credito lo studente può stampare immediatamente il certificato di iscrizione e ricevuta di
avvenuto pagamento che troverà nella propria area personale. Tale certificato dovrà essere conservato e presentato per l’accesso
in aula e dà diritto a sostenere la prova.
5. In caso di pagamento con MAV bancario, non essendo immediata la verifica del pagamento, lo studente riceverà all’indirizzo di
posta elettronica fornito al momento della registrazione una comunicazione in cui si indicherà che il pagamento è stato effettuato
correttamente. Lo studente, entrando nella propria area personale, potrà stampare il certificato di iscrizione e ricevuta di avvenuto
pagamento. Tale ricevuta dovrà essere conservata e presentata per l’accesso in aula e dà diritto a sostenere la prova, ovvero se
non si riceve la conferma di avvenuto pagamento e non si dispone della ricevuta di iscrizione non sarà consentito lo svolgimento
del TOLC.
Non verrà accolta altra modalità di iscrizione alla prova diversa da quella on-line.
Per eventuale assistenza ci si può rivolgere al servizio Helpdesk del CISIA (http://helpdesk.cisiaonline.it/).
Gli studenti con disabilità o con DSA possono chiedere adattamenti alla prova TOLC in relazione alla loro situazione. Nella fase di
registrazione al portale CISIA (www.cisiaonline.it) selezionare l’opzione relativa e indicare la sede o le sedi in cui svolgere la prova, la
tipologia di disabilità o DSA, i tipi di supporto richiesti e caricare le certificazioni attestanti la situazione. Tale documentazione verrà inviata
dal CISIA agli uffici competenti dell’Ateneo in cui verrà svolta la prova.
Per coloro che scelgono di svolgere la prova TOLC presso l’Università degli Studi di Udine gli adattamenti possono consistere in tempi
aggiuntivi e/o ausili necessari.
Gli adattamenti possono essere richiesti se in possesso dei seguenti documenti:
- Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010;
Attenzione: la certificazione ha una durata triennale, pertanto non saranno accettate certificazioni scadute alla data di presentazione
della domanda;
- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;
- Certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66%;
- Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche temporanea allo studio e/o allo
svolgimento della prova.
Le modalità differenziate di sostenimento della prova verranno definite dalla Commissione giudicatrice previa verifica della conformità
della documentazione trasmessa. A mezzo mail verrà comunicato al candidato l’adattamento della prova e/o gli ausili concessi. I
candidati possono contattare per chiarimenti il Servizio di Assistenza agli Studenti con Disabilità e con DSA dell’Università degli Studi
di Udine (Viale Ungheria, 45, tel. 0432556804/556833, mail: servizi.disabili@uniud.it - dsa@uniud.it).
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Adempimenti dei candidati durante il TOLC-E
Per consentire alla Commissione di espletare le procedure di identificazione, i candidati dovranno presentarsi presso l’aula
almeno 30 minuti prima dell’inizio della prova, muniti di:
- valido documento d’identità (lo stesso documento inserito in fase di registrazione al TOLC-E);
- stampa della ricevuta di iscrizione e pagamento.
Al termine della prova lo studente ha immediatamente la possibilità di visualizzare sul proprio monitor il dato di sintesi della
prova sostenuta, il punteggio per ogni sezione e il punteggio totale espresso in termini assoluti.
Durante lo svolgimento del test non è consentito l’uso di alcuno strumento di calcolo, didattico o di supporto. Per questa
ragione le commissioni d’aula provvederanno a ritirare qualsiasi materiale in disponibilità dello studente all’ingresso in aula
(dispositivi di registrazione, calcolatrici, telefoni cellulari, videocamere, o altro). Si possono invece utilizzare i fogli vidimati
dalla commissione forniti al momento dell’accesso in aula, e si può portare con sé solo una penna per lo svolgimento delle
minute.
Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA)
Agli studenti che nel test on line TOLC-E non conseguiranno il punteggio minimo di 6 punti complessivi nelle due sezioni
di Matematica e di Logica sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). Tale obbligo dovrà essere assolto
entro la fine del primo anno di corso superando uno tra i seguenti insegnamenti di area quantitativa previsti dal piano di
studio: Microeconomia, Statistica, Matematica generale.
Formazione e gestione delle graduatorie
Sulla base del punteggio ottenuto al TOLC-E (escluso il punteggio ottenuto nella sezione di inglese) la Commissione
appositamente costituita formulerà le graduatorie generali di merito, per ciascun corso di laurea, per ciascuna selezione. I
candidati sono posizionati in graduatoria in ordine decrescente di punteggio. In caso di parità di punteggio è attribuita la
priorità al soggetto anagraficamente più giovane.
Non è previsto un punteggio minimo di superamento del test in nessuna delle selezioni.
Le graduatorie saranno pubblicate l’11 luglio 2019 (prima selezione) e il 18 settembre 2019 (seconda selezione)
sul sito web dell’Università www.uniud.it.
Non sono previste altre comunicazioni rivolte agli interessati.

Immatricolazione
I candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie devono immatricolarsi rispettando i seguenti termini:
- per la prima selezione, immatricolazioni dal 15 luglio ed entro il 20 agosto 2019.
- per la seconda selezione, immatricolazioni dal 19 settembre ed entro il 7 ottobre 2019.
La procedura per l’immatricolazione è la seguente:
1. accedere al sito www.uniud.it alla voce “Immatricolazione on-line” inserendo username e password ottenuti con la
procedura di iscrizione alla selezione
2. selezionare “Segreteria” > “Immatricolazioni” e scegliere “Immatricolazione a Corsi ad accesso programmato”
3. inserire i dati richiesti e allegare un file .JPG con una fotografia formato tessera;
4. stampare la domanda di preimmatricolazione
5. accedere al servizio PagoPA per eseguire il pagamento delle tasse universitarie (circuito Poste Italiane escluso).

ATTENZIONE: entro le date di scadenza sopra indicate per l’immatricolazione gli studenti dovranno presentarsi presso
la Segreteria Studenti di via Tomadini 30/a – Udine per i corsi con sede in Udine e presso il Centro Polifunzionale di
Pordenone, via Prasecco 3/a – Pordenone per il corso con sede a Pordenone, muniti dei seguenti documenti:
1. domanda di preimmatricolazione debitamente sottoscritta;
2. fotocopia del documento d’identità valido, fronte-retro;
3. copia della quietanza telematica di pagamento della prima rata delle tasse;
4. fotocopia dell’attestato del risultato TOLC-E, scaricabile dalla propria area personale sul portale CISIA.
Gli studenti che non dispongono di una connessione internet potranno utilizzare i computer disponibili presso i punti
informativi dell’Ufficio Orientamento di via Gemona, 92 - Udine (orario: lunedì, mercoledì, venerdì 9.30-11.30; martedì
11.00-13.00; giovedì 9.30-11.30 e 14.00-16.00). Una postazione sarà disponibile anche presso la sede di Pordenone,
Centro Polifunzionale, via Prasecco 3/a (orario dal lunedì al venerdì 9.00-12.00).

ATTENZIONE:
L’IMMATRICOLAZIONE SI PERFEZIONA ESCLUSIVAMENTE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA
DOMANDA E CON LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRAINDICATA IN SEGRETERIA
STUDENTI.
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Immatricolazioni oltre il termine
Nel caso di posti disponibili, il Rettore, per gravi e giustificati motivi, potrà accogliere domande di immatricolazione
presentate oltre il termine del 7 ottobre 2019 ma, in ogni caso, non oltre il 7 gennaio 2020.
Le immatricolazioni in ritardo saranno aperte agli studenti in possesso del TOLC-E che non hanno partecipato alle
selezioni. La procedura di preimmatricolazione va effettuata esclusivamente online e sarà perfezionata consegnando la
documentazione alla Segreteria Studenti di via Tomadini, 30/a - Udine per i corsi di Udine, e al Centro Polifunzionale di
Pordenone, via Prasecco, 3/a - Pordenone, per il corso di Pordenone. Le domande saranno accolte in ordine cronologico
fino al completamento dei posti disponibili.

Trasferimenti e passaggi da altri corsi di laurea al I anno
Non sono ammessi trasferimenti da altri Atenei e passaggi da altri corsi di studio da parte di studenti che non abbiano
sostenuto il TOLC-E.
Gli studenti già iscritti ad altro corso universitario nell’a.a. 2018/19 che, in base alla posizione occupata in graduatoria
avranno acquisito il diritto all’iscrizione, non dovranno compilare la domanda di immatricolazione ma dovranno consegnare
entro i termini previsti per le immatricolazioni la ricevuta rilasciata dalla Segreteria Studenti del corso di provenienza, dal
quale risulti che il passaggio/trasferimento è stato effettivamente richiesto.
Nel caso di posti disponibili, valgono anche per i trasferimenti da altri Atenei e per i passaggi di corso, le scadenze definite
alla voce “Immatricolazioni oltre il termine”.

Contatti
Per informazioni inerenti il presente Bando rivolgersi a:
sede di Udine: Segreteria Studenti di Economia, via Tomadini 30
segreteria.economia@uniud.it
Tel. 0432 249250-53
Sede di Pordenone: Segreteria Studenti del Centro Polifunzionale, via Prasecco 3/a
segreteria.cepo@uniud.it
Tel. 0434 239430

Udine, 14 febbraio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo di Silverio

IL RETTORE
Prof. Alberto Felice De Toni
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