
 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 - 20126 MILANO 

LA RETTRICE 

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche; 

Vista la Legge 19.11.1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

Vista la Legge 05.02.1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”, e 

sue successive modifiche; 

Vista  la Legge 2.8.1999, n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 

Visto  il D.M. 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; 

Visto il D. M. 16.03.2007, “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”; 

Vista  la Legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, 

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visti il Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e sue successive modifiche 

e integrazioni, e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

Visto  il Regolamento di disciplina delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e relativi controlli, emanato con D.R. n. 57863 del 25.10.2016; 

Vista la Legge 08-10.2010, n. 170, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 

Visti il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 0040884 del 04.07.2017 e il Regolamento degli studenti, emanato con 

D.R. n. 0025755 del 18.06.2009 e sue successive modifiche; 

Visto Il DM 14 ottobre 2021, n. 1154, “Decreto Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio”. 

Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa, del Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia e del Consiglio di Dipartimento di Statistica e Metodi 

Quantitativi dell’1 dicembre 2021, relative alla determinazione della programmazione locale per i corsi di laurea in Marketing, 

comunicazione aziendale e mercati globali, Economia e amministrazione delle imprese, Economia delle banche, delle 

assicurazioni e degli intermediari finanziari, Economia e commercio, A.A. 2022/2023; 

Viste le deliberazioni del Senato Accademico del 14 febbraio 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2022 relative 

alla determinazione della programmazione locale per i corsi di laurea in Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali, 

Economia e amministrazione delle imprese, Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari, 

Economia e commercio, A.A. 2022/2023; 

Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa, del Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia del 9 marzo 2022 e del Consiglio di Dipartimento di 

Statistica e Metodi Quantitativi dell’8 marzo 2022, relative alle procedure di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea in 

Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali, Economia e amministrazione delle imprese, Economia delle banche, 

delle assicurazioni e degli intermediari finanziari, Economia e commercio, A.A. 2022/2023; 

Atteso che il Dirigente della UOR proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento. 

DECRETA 

l’indizione, per l’anno accademico 2022/2023, del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in: 

- Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali (Classe L-18 delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale); 

- Economia e amministrazione delle imprese (Classe L-18 delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale); 

- Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari (Classe L-18 delle lauree in Scienze dell’economia e della 

gestione aziendale); 

- Economia e commercio (Classe L-33 delle lauree in Scienze economiche). 

 

le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel bando allegato, che costituisce parte integrante del presente 

decreto. 

     LA RETTRICE  

     Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 82/05) 

UOR: Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti 

Dirigente: Elena La Torre 

Responsabile del procedimento: Giancarlo La Pietra 

Pratica trattata da: Giancarlo La Pietra 
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1. Procedura di selezione e requisiti di accesso 

Per l'anno accademico 2022/2023 sono previste due distinte procedure di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea in 

Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali, Economia e amministrazione delle imprese, Economia delle banche, 

delle assicurazioni e degli intermediari finanziari, Economia e commercio. La selezione avverrà sulla base di quanto indicato 

nel presente bando.  

Per partecipare è obbligatorio presentare domanda di preiscrizione per ogni procedura di selezione e osservare tutte le 

procedure e i termini definiti per quella sessione, nonché sostenere preventivamente il test TOLC-E erogato da CISIA. 

 

I cittadini extra-UE richiedenti visto e i cittadini della Repubblica Popolare Cinese aderenti al Programma Marco Polo 

non sono esonerati dalla prova di ammissione TOLC-E. 

 

Per partecipare alla PRIMA procedura di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea oggetto del presente bando, è necessario: 

 

1. Essere iscritti all’ultimo anno della Scuola secondaria di secondo grado oppure essere in possesso del Diploma di 

Scuola secondaria di secondo grado; 

2. Aver sostenuto il TOLC-E a partire dal mese di gennaio 2021 ed entro il 10 giugno 2022; 

3. Essersi iscritti al concorso “Lauree triennali di Economia - Preiscrizione ai fini dell’inserimento in graduatoria – I 

selezione” sul portale Segreterie OnLine dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nei termini indicati all’art. 

3.2. 

 

Per partecipare alla SECONDA procedura di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea oggetto del presente bando, è 

necessario: 

 

1 Essere in possesso del Diploma di Scuola secondaria di secondo grado; 

2 Aver sostenuto il TOLC-E a partire dal mese di gennaio 2021 ed entro il 16 settembre 2022; 

3 Essersi iscritti al concorso “Lauree triennali di Economia - Preiscrizione ai fini dell’inserimento in graduatoria – II 

selezione” sul portale Segreterie OnLine dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nei termini indicati all’art. 

3.2. 

 

Il titolo di studio estero è valido se conseguito al termine di un periodo scolastico pari ad almeno 12 anni e se consente l’accesso 

ad un corso universitario nel Paese di emissione del titolo stesso. Inoltre, se previsto nel Paese di emissione, occorre possedere 

anche la certificazione di superamento della prova di idoneità accademica. 

 

2. Posti disponibili  

Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali. 

Per l’anno accademico 2022/2023 sono disponibili complessivamente n. 350 posti, di cui: 

 

Posti disponibili per la prima selezione: N. 250 – È previsto lo scorrimento della 

graduatoria 

Posti disponibili per la seconda selezione: N. 100, dei quali n. 5 posti riservati a 

cittadini extra-UE richiedenti visto e n. 15 

posti riservati a cittadini della Repubblica 

Popolare Cinese aderenti al  Programma 

Marco Polo, più i posti rimasti scoperti 

dalla prima selezione. È previsto lo 

scorrimento della graduatoria 

 

Economia e amministrazione delle imprese. 

Per l’anno accademico 2022/2023 sono disponibili complessivamente n. 350 posti, di cui: 

 

Posti disponibili per la prima selezione: N. 250 – È previsto lo scorrimento della 

graduatoria 

Posti disponibili per la seconda selezione: N. 100, dei quali n. 3 posti riservati a 

cittadini extra-UE richiedenti visto e n. 15 

posti riservati a cittadini della Repubblica 
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Popolare Cinese aderenti al  Programma 

Marco Polo, più i posti rimasti scoperti 

dalla prima selezione. È previsto lo 

scorrimento della graduatoria 

 

Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari. 

Per l’anno accademico 2022/2023 sono disponibili complessivamente n. 300 posti, di cui: 

 

Posti disponibili per la prima selezione: N. 200 – È previsto lo scorrimento della 

graduatoria 

Posti disponibili per la seconda selezione: N. 100, dei quali n. 10 posti riservati a 

cittadini extra-UE richiedenti visto e n. 17 

posti riservati a cittadini della Repubblica 

Popolare Cinese aderenti al  Programma 

Marco Polo, più i posti rimasti scoperti 

dalla prima selezione. È previsto lo 

scorrimento della graduatoria 

 

Economia e commercio. 

Per l’anno accademico 2022/2023 sono disponibili complessivamente n. 300 posti, di cui: 

 

Posti disponibili per la prima selezione: N. 200 – È previsto lo scorrimento della 

graduatoria 

Posti disponibili per la seconda selezione: N. 100, dei quali n. 3 posti riservati a 

cittadini extra-UE richiedenti visto e n. 11 

posti riservati a cittadini della Repubblica 

Popolare Cinese aderenti al  Programma 

Marco Polo, più i posti rimasti scoperti 

dalla prima selezione. È previsto lo 

scorrimento della graduatoria 

 

 

Per tutti i corsi di laurea: 

Il numero definitivo di posti disponibili nella seconda selezione (che comprenderà anche i posti rimasti liberi a seguito della 

prima selezione) sarà comunicato sul sito www.unimib.it, nella pagina del corso di studio, il giorno della pubblicazione delle 

graduatorie della seconda selezione. 

I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extra-UE richiedenti visto e dei cittadini della Repubblica 

Popolare Cinese aderenti al Programma Marco Polo (solo per la selezione di settembre) saranno utilizzati per lo scorrimento 

delle graduatorie relative ai candidati cittadini italiani, cittadini europei o extra-UE legalmente soggiornanti in Italia. 

 

3. Test CISIA e modalità di iscrizione al concorso  

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario seguire due passaggi entrambi obbligatori: 

1) Sostenere il test TOLC-E; 

2) Presentare domanda di preiscrizione sul portale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca entro i termini previsti per ogni 

selezione indicati al punto 3.2 del presente articolo. 

 

Per i candidati extra-UE richiedenti visto e per i cittadini della Repubblica Popolare Cinese aderenti al Programma Marco Polo si 

rimanda al punto 3.3 del presente articolo. 

3.1. Test CISIA  

Il test CISIA valido per l’ammissione ai corsi di laurea oggetto del presente bando è il TOLC-E. 
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Tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione, ai contenuti e allo svolgimento dei test CISIA sono disponibili sul 

Portale CISIA. 

 

Il TOLC può essere effettuato presso qualsiasi sede universitaria aderente a CISIA. Non vi è alcun obbligo di sostenere 

il test presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

3.2. Domanda di preiscrizione ai fini dell’inserimento in graduatoria 

La domanda di preiscrizione deve essere effettuata online sul portale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Segreterie 

OnLine, nei seguenti periodi:  

 

● Per i candidati che intendano partecipare alla prima selezione, la preiscrizione al concorso deve essere effettuata nel 

periodo dall’8 aprile al 13 giugno 2022 (ore 12); 

● Per i candidati che intendano partecipare alla seconda selezione, la preiscrizione al concorso deve essere effettuata nel 

periodo dal 13 luglio al 16 settembre. 
 

Per la procedura di preiscrizione si vedano le istruzioni operative presenti sul sito nella pagina dedicata al corso di studio. 

 

Scelta del corso di laurea 

I candidati, nel corso della procedura, devono indicare il corso di laurea nella cui graduatoria vogliono essere inseriti. Essi 

verranno pertanto inseriti solo nella graduatoria per la quale avranno espresso preferenza. 

La scelta espressa in fase di iscrizione al concorso è irrevocabile e non potrà più essere modificata una volta che la procedura 

di iscrizione al concorso è stata portata a termine. 

3.3. Cittadini extra-UE richiedenti visto e cittadini della Repubblica Popolare Cinese aderenti al Programma Marco Polo 

I cittadini extra-UE richiedenti visto devono: 

● Procedere alla preiscrizione sul Portale Universitaly per richiedere il visto d’ingresso entro la chiusura del bando. 

● Superare la prova di conoscenza della lingua italiana attraverso il test TEST ITA L-2 @CASA. Le date e le modalità di 

iscrizione alla prova verranno rese note sul sito d'Ateneo https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-

studenti-internazionali/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero-che-si-

vogliono-immatricolare-bicocca-0. Le informazioni relative ai contenuti e allo svolgimento dei test CISIA sono 

disponibili sul Portale CISIA.  

● Presentare domanda di preiscrizione effettuando l’upload in Segreterie OnLine, della documentazione richiesta ai 

possessori di titoli stranieri di istruzione secondaria come da istruzioni riportate sul sito 

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-internazionali/studenti-provenienti-altri-paesi-

titolo-estero/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero-che-si-vogliono-immatricolare-bicocca-0. 

 

I cittadini della Repubblica Popolare Cinese aderenti al Programma Marco Polo devono: 

 

● Presentare la domanda di preiscrizione effettuando l’upload in Segreterie OnLine:  

⮚ della ricevuta relativa al pre-enrolment sul Portale Universitaly dell’anno accademico precedente; 

⮚ della documentazione richiesta ai possessori di titoli stranieri di istruzione secondaria come da istruzioni 

riportate sul sito https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-internazionali/studenti-

provenienti-altri-paesi-titolo-estero/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero-che-si-vogliono-

immatricolare-bicocca-0    

⮚ del certificato di conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore al B1.  

 

I candidati che alla chiusura del bando non avranno presentato la candidatura anche sul Portale Universitaly saranno esclusi 

dalla selezione. 

L’immatricolazione è perfezionata unicamente a fronte del rilascio del visto di ingresso per studio in Italia, di esclusiva 

competenza delle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero, indipendentemente dall’idoneità acquisita. 

 

4.  Candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento 

I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento possono richiedere supporti aggiuntivi presentando la 

certificazione all’atto dell’iscrizione al test CISIA. 
La certificazione di disabilità deve essere: 

● o rilasciata dall’INPS, ai sensi della legge n. 118 del 30 marzo 1971 (invalidità civile); 
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● o rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della legge n. 104/92 e successive 

modificazioni (certificato di handicap). 
La diagnosi di DSA deve: 

● rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011); 
● riportare i codici nosografici, la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per 

comprendere le caratteristiche individuali con le indicazioni delle aree di forza e debolezza. 
Deve inoltre essere stata rilasciata da strutture del SSN o da enti o professionisti accreditati dalle Regioni e da non più di 3 anni 

se eseguita prima della maggiore età del candidato (art. 3 L. n. 170/2010 e successivo Accordo Stato-Regioni del 24/07/2012). 

NB: in considerazione della situazione legata all’emergenza sanitaria, verranno accolte anche le certificazioni non recenti 

con l’indicazione di provvedere al loro aggiornamento prima dell’immatricolazione pena la mancata formulazione del 

Progetto Universitario Individualizzato. 
  
I supporti assegnati sono visibili nell’area personale del test CISIA. 
Nel caso in cui i candidati sostengano il TOLC presso l’Università degli studi di Milano -Ateneo Bicocca, sono tenuti a 

comunicare l’eventuale annullamento del/i servizio/i di accompagnamento e/o affiancamento inviando comunicazione scritta 

all’indirizzo supporti.tolc@unimib.it. 
 

5. Criteri di predisposizione delle graduatorie 

Per ciascun corso di laurea la graduatoria di merito sarà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto nel test, sommando i 

singoli punteggi delle sezioni di Logica, Comprensione del testo e Matematica, escludendo il punteggio ottenuto nella sezione 

di Lingua Inglese. 

 

Per essere ritenuto idoneo ed entrare in graduatoria il candidato deve conseguire un punteggio minimo di 4 nella 

sezione di Matematica e un punteggio minimo di 13 sul punteggio totale ottenuto nel test.  

 

In caso di pari merito in graduatoria sarà utilizzato un criterio di ordinamento facendo prevalere: 

1. il punteggio più alto nella prova di Matematica; 

2. il punteggio più alto nella prova di Comprensione del testo; 

3. la data di nascita del candidato (il candidato più giovane precede in graduatoria - art. 2, comma 9, della Legge n. 

191/1998). 

 

Nel caso in cui un candidato abbia sostenuto più volte il test, ai fini della graduatoria sarà considerato il test con il punteggio 

più alto. 

 

I cittadini extra-UE richiedenti visto e i cittadini della Repubblica Popolare Cinese aderenti al Programma Marco Polo 

concorreranno esclusivamente per i posti ad essi riservati. Saranno formate apposite graduatorie separate per ognuna delle 

categorie di cittadini non comunitari sopra citate, nel caso in cui i candidati ammessi siano in numero superiore ai posti previsti. 

 

6. Predisposizione delle graduatorie e modalità di immatricolazione 

6.1. Prima selezione 

Viene redatta una graduatoria per ognuno dei corsi di laurea oggetto del presente bando, in base alla scelta fatta in fase di 

iscrizione al concorso. 

Le graduatorie, redatte in base ai criteri indicati all’art. 5, saranno pubblicate il 17 giugno 2022 nella pagina dedicata al corso 

di studio sul sito internet dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (www.unimib.it) nonché all’albo online di Ateneo. La 

pubblicazione rappresenta l’unico mezzo ufficiale di pubblicità dell’esito della selezione. Non viene data alcuna 

comunicazione scritta o telefonica. 

 

I candidati ammessi devono procedere all’immatricolazione, tramite Segreterie OnLine, e al pagamento della prima rata 

acconto delle tasse nel periodo dal 18 giugno fino alle ore 12 del 22 giugno 2022 attenendosi scrupolosamente a quanto 

indicato negli avvisi pubblicati contestualmente alle graduatorie stesse. 

La mancata immatricolazione o l’immatricolazione senza contestuale pagamento della prima rata acconto nei termini previsti 

viene considerata come rinuncia (art. 5, comma 5 del Regolamento degli Studenti dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca).  

 

L’immatricolazione dei candidati avverrà sotto condizione del conseguimento del Diploma di Istruzione secondaria di secondo 

grado. Il titolo conseguito e la votazione riportata dovranno essere dichiarati entro il 30 settembre 2022, su Segreterie OnLine, 

nella sezione “Titoli di studio”, pena l’annullamento d’ufficio dell’immatricolazione. 
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Scorrimento delle graduatorie e copertura dei posti disponibili  

Per ciascun corso di laurea i posti che si rendono disponibili a seguito della rinuncia o della mancata immatricolazione, entro 

i termini prescritti, degli aventi diritto, sono assegnati tenendo conto dell’ordine progressivo delle graduatorie. E’ prevista 

un’unica riapertura delle graduatorie secondo il calendario riportato all’art. 8 Riepilogo di tempi e scadenze del presente 

bando. 

 

Dichiarazione di disponibilità al ripescaggio in caso di ulteriore scorrimento delle graduatorie e copertura dei posti 

disponibili. 

Per ciascun corso di laurea se, a seguito della riapertura, non dovessero essere coperti tutti i posti messi a bando, questi 

saranno assegnati tenendo conto della dichiarazione di disponibilità dei candidati al ripescaggio. 

I candidati in graduatoria che alla data della riapertura risultino non ammessi, se ancora interessati all’iscrizione, dovranno 

dichiarare la loro disponibilità al ripescaggio per la riassegnazione di eventuali posti ancora vacanti, nel periodo indicato 

nell’art. 8 Riepilogo di tempi e scadenze del presente bando. 

Tale disponibilità deve essere manifestata solo ed esclusivamente collegandosi a Segreterie OnLine, e cliccando 

“Ammissione”. La procedura presenterà il corso di laurea in cui non si risulta ammessi e per il quale è possibile selezionare 

nella colonna “Ripescaggio” la voce “Presenta Domanda”.  

Con apposito avviso sul sito www.unimib.it pubblicato nella pagina del corso di studio secondo le tempistiche previste all’art. 

8, saranno indicati i posti disponibili e le posizioni dei candidati in graduatoria che possono immatricolarsi, esclusivamente 

tra coloro che avranno dichiarato la disponibilità al ripescaggio. 

 

Qualora, a seguito degli scorrimenti risultino ancora posti vacanti, si procederà a successivi scorrimenti fino ad 

esaurimento dei posti o delle graduatorie di merito.  Le graduatorie verranno comunque chiuse entro il 29 luglio 2022. 

I relativi avvisi verranno pubblicati sul sito dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nella pagina del corso di 

studio. 

 

N.B. i candidati non ammessi e i candidati che, pur avendone diritto, non si immatricolano entro i termini prescritti possono 

iscriversi alla seconda procedura di selezione, anch’essa oggetto del presente bando. I candidati che lo desiderano possono 

sostenere nuovamente il TOLC-E per ottenere un punteggio migliore.  

6.2. Seconda selezione 

Viene redatta una graduatoria per ognuno dei corsi di laurea oggetto del presente bando, in base alla scelta fatta in fase di 

iscrizione al concorso. 

Le graduatorie, redatte in base ai criteri indicati all’art. 5, saranno pubblicate il 23 settembre 2022 nella pagina dedicata al 

corso di studio sul sito internet dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (www.unimib.it) nonché all’albo online di 

Ateneo. La pubblicazione rappresenta l’unico mezzo ufficiale di pubblicità dell’esito della selezione. Non viene data alcuna 

comunicazione scritta o telefonica. 

 

I candidati ammessi devono procedere all’immatricolazione, tramite Segreterie OnLine, e al pagamento della prima rata 

acconto delle tasse nel periodo dal 24 settembre alle ore 12 del 27 settembre 2022 attenendosi scrupolosamente a quanto 

indicato negli avvisi pubblicati contestualmente alle graduatorie stesse. 

La mancata immatricolazione o l’immatricolazione senza contestuale pagamento della prima rata acconto nei termini previsti 

viene considerata come rinuncia (art. 5, comma 5 del Regolamento degli Studenti dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca).  

 

Scorrimento delle graduatorie e copertura dei posti disponibili  

Per ciascun corso di laurea, i posti che si rendono disponibili a seguito della rinuncia o della mancata immatricolazione, entro 

i termini prescritti, degli aventi diritto, sono assegnati tenendo conto dell’ordine progressivo delle graduatorie. Sono previste 

due riaperture delle graduatorie secondo il calendario riportato all’art. 8 Riepilogo di tempi e scadenze del presente bando. 

 

Dichiarazione di disponibilità al ripescaggio in caso di ulteriore scorrimento delle graduatorie e copertura dei posti 

disponibili. 

Per ciascun corso di laurea se, a seguito della seconda riapertura, non dovessero essere coperti tutti i posti messi a bando, 

questi saranno assegnati tenendo conto della dichiarazione di disponibilità dei candidati al ripescaggio. 

I candidati in graduatoria che alla data della seconda riapertura risultino non ammessi, se ancora interessati all’iscrizione, 

dovranno dichiarare la loro disponibilità al ripescaggio per la riassegnazione di eventuali posti ancora vacanti, nel periodo 
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indicato nell’art. 8 Riepilogo di tempi e scadenze del presente bando.  

Tale disponibilità deve essere manifestata solo ed esclusivamente collegandosi a Segreterie OnLine, e cliccando 

“Ammissione”. La procedura presenterà il corso di laurea in cui non si risulta ammessi e per il quale è possibile selezionare 

nella colonna “Ripescaggio” la voce “Presenta Domanda”.  

Con apposito avviso sul sito www.unimib.it pubblicato nella pagina del corso di studio secondo le tempistiche previste all’art. 

8, saranno indicati i posti disponibili e le posizioni dei candidati in graduatoria che possono immatricolarsi, esclusivamente 

tra coloro che avranno dichiarato la disponibilità al ripescaggio. 

 

Qualora, a seguito degli scorrimenti, risultino ancora posti vacanti, si procederà a successivi scorrimenti fino ad 

esaurimento dei posti o delle graduatorie di merito. Le graduatorie verranno comunque chiuse entro il 31 ottobre 2022. 

I relativi avvisi verranno pubblicati sul sito dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nella pagina del corso di 

studio. 

6.3. Modalità di pagamento della prima rata acconto 

A conclusione dell’immatricolazione è necessario pagare l’importo relativo alla prima rata acconto tramite PagoPA.  

La sola immatricolazione senza il pagamento della prima rata acconto viene considerata come rinuncia (art. 5, comma 5 del 

Regolamento degli Studenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca).  

Il pagamento deve essere effettuato entro la data prevista per l’immatricolazione. 

 

7. Studenti con carriera pregressa 

7.1 Immatricolazioni al primo anno di corso per trasferimento, passaggio di corso, seconda laurea, decadenza o rinuncia. 
Gli studenti regolarmente iscritti presso questo o altri Atenei, gli studenti in possesso di laurea, decaduti o rinunciatari possono 

immatricolarsi al primo anno di corso a condizione che abbiano sostenuto il test, che si siano iscritti al concorso e siano stati 

ammessi all'immatricolazione. Nell'avviso di pubblicazione della graduatoria saranno indicate le specifiche modalità. 

7.2. Immatricolazioni ad anni successivi al primo 

Gli studenti regolarmente iscritti in questa o in altre Università ad altri corsi di laurea o già laureati o decaduti o rinunciatari 

possono immatricolarsi al II anno o al III anno di corso, con esonero dal TOLC-E, solo se sono in possesso dei requisiti 

necessari per essere ammessi ad anni successivi al primo, ovvero aver superato, nella loro carriera universitaria, esami 

riconoscibili dal corso di laurea per almeno 30 CFU, di cui 6 devono essere stati acquisiti in uno dei settori scientifico-

disciplinari SECS-S/06 o MAT/05, per l’iscrizione al II anno e per almeno 75 CFU, di cui 6 devono essere stati acquisiti in 

uno dei settori scientifico-disciplinari SECS-S/06 o MAT/05, per l’iscrizione al III anno. 

 

Esclusivamente per gli studenti già iscritti a un corso di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, oltre al 

possesso dei 30 o 75 crediti, in sostituzione dei crediti acquisiti in SECS-S/06 o MAT/05 il requisito richiesto è il superamento 

del test previsto per l’ammissione ai corsi di Economia a partire dall’anno accademico 2015/2016. 

 

N.B. ai fini del riconoscimento di CFU gli esami ai settori scientifico-disciplinari SECS-S/06 o MAT/05 dovranno 

risultare sostenuti in insegnamenti di ambito matematico. 

 

Sono disponibili i seguenti posti:  

 

 Posti per il II anno Posti per il III anno 

Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali 10 13 

Economia e amministrazione delle imprese 7 22 

Economia delle banche, delle assicurazioni e degli 

intermediari finanziari 

8 23 

Economia e commercio 11 13 

 

Gli studenti devono presentare domanda di preiscrizione tramite Segreterie OnLine dall’1 giugno fino al 30 giugno 2022 (ore 

12). Nel caso di primo accesso al servizio seguire la procedura di registrazione disponibile sul sito nella pagina dedicata al 

corso di studio. 
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Effettuato il login, nell’Area Registrato selezionare “Ammissione” e successivamente il concorso “Preiscrizione al II e III anno 

alle Lauree triennali di Economia, con esonero dalla prova di ammissione”. 

La richiesta di ammissione potrà essere presentata per un solo corso di laurea. 

 

La domanda, ad eccezione degli studenti provenienti dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, deve essere corredata 

dell’upload dei seguenti documenti, pena esclusione dalla valutazione: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’Università con esami sostenuti, settori scientifico-disciplinari, 

crediti, data di superamento, voti (se non si dispone di un’autocertificazione predisposta dalla propria Università, si usi 

l’Allegato A del presente bando, in cui deve essere specificato anche il corso di laurea); 

- copia dei programmi degli esami ed elenco dei libri di testo utilizzati (un file per ogni programma); 

- eventuali autocertificazioni di ulteriori titoli e/o attestazioni di attività svolte. 

Tutti i candidati, compresi gli studenti provenienti dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dovranno inoltre effettuare 

l’upload di un file Excel ove andranno riportati tutti i dati degli esami sostenuti (settori scientifico-disciplinari, crediti, data di 

superamento, voti). 

 

La domanda non deve essere né spedita né consegnata. 

Nel caso di un numero di domande eccedenti la disponibilità di posti viene stilata una graduatoria sulla base del numero di 

CFU riconoscibili e, in caso di parità, della media ponderata dei voti, in caso di ulteriore parità il candidato più giovane precede 

in graduatoria (art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998). 

Le graduatorie saranno pubblicate il 18 luglio 2022 sul sito www.unimib.it nella pagina del corso di studio. 

Gli studenti ammessi devono procedere all’immatricolazione, tramite Segreterie OnLine, dal 19 luglio al 3 ottobre 2022 (ore 

12)  attenendosi scrupolosamente alle modalità indicate negli avvisi pubblicati con le graduatorie. 

 

Il numero di studenti che saranno iscritti ad anni successivi al primo non entra nel computo del numero programmato definito 

per l’anno accademico 2022/2023. Gli studenti NON ammessi ad anni successivi al primo, dovranno sostenere il TOLC-E e 

iscriversi alla selezione entro i termini e con le modalità riportate all’art. 3 del presente bando. 

 

8. Riepilogo di tempi e scadenze 

 

Prima selezione 

 

Iscrizione al TOLC-E sul portale CISIA: http://www.cisiaonline.it/ 

Periodo entro il quale deve essere svolto il TOLC-E: 
Dal mese di gennaio 2021 ed entro il 10 giugno 

2022 

Preiscrizione ai fini dell’inserimento in graduatoria su 

Segreterie OnLine:  

Dall’8 aprile al 13 giugno 2022 (ore 12) 

 

Pubblicazione delle graduatorie sul sito 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca: 
17 giugno 2022 

Immatricolazione e pagamento della prima rata 

acconto delle tasse: 
Dal 18 giugno al 22 giugno 2022 (ore 12) 

Pubblicazione avviso di riapertura delle graduatorie: 24 giugno 2022 

Riapertura delle graduatorie, immatricolazione e 

pagamento della prima rata acconto delle tasse: 
Dal 25 giugno al 29 giugno 2022 (ore 12) 

Dichiarazione d’interesse al ripescaggio: Dal 25 giugno al 29 giugno 2022 (ore 12) 

Pubblicazione avviso scorrimento graduatorie per 

ripescaggio: 
1 luglio 2022 

Riapertura graduatorie per ripescaggio, 

immatricolazione e pagamento della prima rata 

acconto delle tasse: 

Dal 2 luglio al 6 luglio 2022 (ore 12) 
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Dichiarazione del titolo conseguito e della votazione 

riportata:  
Entro il 30 settembre 2022 

 

 

Seconda selezione 

 

Iscrizione al TOLC-E sul portale CISIA: http://www.cisiaonline.it/ 

Periodo entro il quale deve essere svolto il TOLC-E: 
Dal mese di gennaio 2021 ed entro il 16 

settembre 2022 

Preiscrizione ai fini dell’inserimento in graduatoria su 

Segreterie OnLine:  
Dal 13 luglio al 16 settembre 2022 

Pubblicazione delle graduatorie sul sito 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca: 
23 settembre 2022 

Immatricolazione e pagamento della prima rata 

acconto delle tasse: 
Dal 24 settembre al 27 settembre 2022 (ore 12) 

Pubblicazione avviso di prima riapertura delle 

graduatorie: 
28 settembre 2022 

Prima riapertura delle graduatorie, immatricolazione 

e pagamento della prima rata acconto delle tasse: 
Dal 29 settembre al 3 ottobre 2022 (ore 12) 

Pubblicazione avviso di seconda riapertura delle 

graduatorie: 
4 ottobre 2022 

Seconda riapertura delle graduatorie, 

immatricolazione e pagamento della prima rata 

acconto delle tasse: 

Dal 5 ottobre al  7 ottobre 2022 (ore 12) 

Dichiarazione d’interesse al ripescaggio: Dal 5 ottobre al  7 ottobre 2022 (ore 12) 

Pubblicazione avviso scorrimento graduatorie per  

ripescaggio: 

  

10 ottobre 2022 

Riapertura graduatorie per ripescaggio, 

immatricolazione e pagamento della prima rata 

acconto delle tasse: 

Dall’11 ottobre al 13 ottobre 2022 (ore 12) 

 

 

Immatricolazione ad anni successivi al primo con esonero dal test 

 

Preiscrizione ai fini dell’inserimento in graduatoria su 

Segreterie OnLine: 
Dall’1 giugno al 30 giugno 2022 (ore 12) 

Pubblicazione delle graduatorie sul sito 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca: 
18 luglio 2022 

Immatricolazione e pagamento della prima rata 

acconto delle tasse: 
Dal 19 luglio al 3 ottobre 2022 (ore 12) 

 
9. Avvertenze 

La domanda di  preiscrizione è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000.  
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I candidati sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti dalle procedure di ammissione e di 

immatricolazione e sono pertanto tenuti a controllarne l’esattezza. L’Università degli Studi di Milano-Bicocca si riserva di 

effettuare le opportune verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.  

Se, a seguito del controllo, emerge la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, si procede all’annullamento d’ufficio 

dell’immatricolazione (art. 21-nonies L. 241/90), ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia 

(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).  

 

10. Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all’albo online di Ateneo e sul sito internet dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

(www.unimib.it). La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di 

Legge. 

 

11. Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

dati o, più brevemente, GDPR). È possibile prendere visione della informativa sul sito di Ateneo alla pagina 

https://www.unimib.it/privacy 

 

12. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è Giancarlo La 

Pietra, Capo settore Economia e Statistica, Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti, giancarlo.lapietra@unimib.it. 

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni dei concorsi pubblici. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive 

modifiche e integrazioni. L’istanza di accesso agli atti deve essere presentata all’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

seguendo le modalità descritte dallo specifico Regolamento. L’università coinvolge il CISIA che tratterà tali richieste secondo 

quanto stabilito nel Regolamento TOLC per i partecipanti e le partecipanti – 2022 (art. 8), nel rispetto della normativa vigente. 

 

13. Contatti 

 
Per informazioni relative al bando di concorso, all’ammissione e all’immatricolazione: 

E-mail: segr.studenti.ecostat@unimib.it. 

 

Per informazioni riguardanti gli studenti con disabilità e con DSA: 

E-mail: supporti.tolc@unimib.it. 

 

Per informazioni riguardanti gli stranieri: 
E-mail: welcome.desk@unimib.it 

 

Per l’orario di ricevimento degli sportelli si rimanda al sito https://www.unimib.it/servizi/segreterie-studenti. 

 

Servizio Orientamento Studenti  
E-mail: orientamento@unimib.it 

Sito Web: https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-placement/servizio-orientamento-studenti-sos 

 

L’Ateneo resterà chiuso nei giorni dal 13 al 21 agosto 2022 compreso. 
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Allegato A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE UNIVERSITA’ - ESAMI PER LA 

VALUTAZIONE DELLA CARRIERA AI FINI DELL’IMMATRICOLAZIONE CON ESONERO DALLA PROVA DI 

AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN   _________________________________________________________ 

(articolo 46 DPR 445 del 28/12/2000) 

 

Matricola _______________________ (se studente dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

                                          Cognome                                  Nome 

Nato a ________________________________________________________ ( _____ ) in data _____/_____/_______ 

                                                  Luogo                                                                    Prov. 

Residente in Via_____________________________________________________________________ n. ________ 

Comune_____________________________________________________ Prov.(_____) CAP________________ 

Telefono fisso_________________________________ cellulare ________________________________________ 

Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________________ 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in   

atti, quanto segue: 

• di essere iscritto/laureato all’Università di ___________________________________nell’a.a ______/________ 

•            di avere conseguito il titolo in data___/___/____ con votazione______________________________ 

• anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario ____________/__________ 

• corso di studio ______________________________________________________Classe di laurea ____________ 

• di avere sostenuto i seguenti esami/attività formative dei quali allega i programmi: 

 

Denominazione esame/attività formativa  Voto data  crediti Settore scientifico disciplinare 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Milano _____/_____/_______    Firma _______________________________________ 
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