
VADEMECUM PROCEDURA DI ACCESSO AI CORSI: 

EC01 Economia e gestione aziendale (L-18) – in ITALIANO e INGLESE 
 

Curriculum: - amministrazione e controllo  

- business and management (in inglese) 

- gestione aziendale 

EC12 Economia internazionale e mercati finanziari (L-33) – in ITALIANO e INGLESE  
 
Curriculum: - economia internazionale 

- economics and financial markets (in inglese) 

Per immatricolarsi, trasferirsi o passare a ciascuno dei 2 corsi gli interessati devono 

1) registrarsi (o essere già registrati) sul sito di ateneo e iscriversi all’ammissione/selezione (almeno 2 giorni 

prima rispetto all’immatricolazione per permettere la necessaria acquisizione del tolc); 

-AMMISSIONE ECONOMIA CON TOLC-E: CORSI CON CURRICULUM IN INTALIANO 

oppure; 

-AMMISSIONE ECONOMIA CON ENGLISH TOLC-E: CORSI CON CURRICULUM IN INGLESE 

a seconda del corso/curriculum cui vogliono accedere. 

E’ possibile iscriversi ad entrambe le ammissioni e, in caso di più idoneità di ammissione, scegliere all’atto 

dell’immatricolazione la combinazione corso/curriculum di proprio interesse. 

Sono validi i tolc sostenuti dal primo gennaio 2020. 

I candidati esonerati dal sostenere il TOLC devono anch’essi iscriversi all’ammissione (vedi sotto). 

Solo il candidato che: 

- ha sostenuto il tolc (oppure è stato esentato)  

- si è iscritto all’ammissione  

potrà procedere con l’immatricolazione on line (o presentare domanda di passaggio); in caso di immatricolazione 

on line è necessario attendere un paio di giorni dopo l’iscrizione all’ammissione per consentire l’aggiornamento 

dei risultati. 

2) entro il 7 ottobre 2021 gli studenti devono immatricolarsi al corso 

I corsi sono selezionabili all’interno del gruppo dei corsi ad Accesso programmato 

Durante la procedura di immatricolazione on line la denominazione del corso appare in italiano sia per coloro che 

sceglieranno un curriculum in italiano sia per coloro che sceglieranno un curriculum in inglese. 

NB: durante la procedura di immatricolazioni solo gli studenti con più idoneità di ammissione curricolari potranno 

scegliere durante la procedura stessa il curriculum; per gli altri verrà associato automaticamente. 

Lo studente quindi proceda fino alla conclusione della procedura d’immatricolazione perché, prima di versare la 

prima rata dei contributi, potrà verificare le proprie scelte sulla pagina riepilogativa ed eventualmente modificarle. 



 

ESONERO DAL TOLC 

Tutti questi candidati devono comunque iscriversi all’ammissione (vedi sopra): 

1) I candidati in possesso delle certificazioni SAT e GMAT hanno l'obbligo di iscriversi secondo le 

modalità comuni, ma sono esonerati dal sostenimento del test TOLC-E qualora abbiano ottenuto 

un punteggio totale ("total score") uguale o superiore a 800 su 1600 per il test SAT oppure 400 su 

800 per il test GMAT.  

Tali certificazioni dovranno pervenire (dopo essersi iscritti all’ammissione): 

- in caso di immatricolazione on line alla mail areasocioumanistica.ammissioni@amm.units.it 

- in caso di passaggio alla mail economia.studenti@amm.units.it  

 

2) I candidati che accedono tramite abbreviazione di carriera, passaggio o trasferimento) dovranno 

far pervenire al coordinatore del corso di loro interesse copia della loro carriera che in base alla 

valutazione determineranno se è necessario sostenere il TOLC.  

Costoro se verranno esplicitamente esonerati dal sostenimento del TOLC in base alla 

valutazione della carriera pregressa dovranno inoltrare (dopo essersi iscritti all’ammissione) la 

mail con cui il coordinatore li esonera dal TOLC a: 

-in caso di immatricolazione on line alla mail areasocioumanistica.ammissioni@amm.units.it 

- in caso di passaggio alla mail economia.studenti@amm.units.it 

 

3) I candidati che vogliono recuperare una carriera chiusa per rinuncia o decadenza devono seguire 

la procedura prevista e si iscriveranno anch’essi al concorso ma non dovranno sostenere il TOLC 

se esonerati. 

 

 

 

 

 

 


