
Informazioni per l’ammissione ad alcuni Corsi di Laurea in Economia. 

Università Bocconi: 

Sarà possibile compilare la domanda di ammissione entro il 26 marzo 2019 (ore 12.00) per l'ultimo 

round di selezione a.a. 2019/20, per i corsi di laurea in Management, Finanza, Economia, Data 

Science, Scienze Politiche e Giurisprudenza. 

La selezione si basa sul curriculum scolastico del terzultimo e penultimo anno di scuola superiore, 

sull'esito di un test (il test Bocconi si terrà il 12 aprile 2019) ed eventuali certificazioni linguistiche. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/camp

us+e+servizi/servizi/ammissioni+e+immatricolazioni/ammissione+ai+corsi+di+laurea 

 

Università degli Studi di Pavia 

Sono state introdotte alcune novità che riguardano le immatricolazioni al primo anno dei Corsi di Laurea 

Triennale dell’Area economica nell’A.A. 2019/2020. 

Verranno attivate tre finestre di immatricolazione (ad aprile, luglio e settembre). 

La principale novità riguarda il fatto che ad APRILE (anche se non ancora in possesso del diploma di 

maturità) e a LUGLIO verrà data agli studenti che hanno sostenuto il test TOLC-E la possibilità di prenotare il 

proprio posto. 

Il test, erogato dal Consorzio universitario CISIA, può essere sostenuto anche a Pavia: le iscrizioni per la 

prova del 12 aprile sono già aperte. 

Per maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Università: 

UN DOCUMENTO DI SINTESI (http://economiaweb.unipv.it/wp-content/uploads/2019/02/AA2019-

20_IMMATRICOLARSI_PRIMO_ANNO_SINTESI.pdf ) 

 

Il BANDO di AMMISSIONE (http://economiaweb.unipv.it/wp-

content/uploads/2018/12/6485BandoLTEconomiad.pdf   ) 

UN’INFOGRAFICA IMMATRICOLAZIONI (http://economiaweb.unipv.it/wp-

content/uploads/2019/02/Infografica-immatricolazioni.pdf ) da cui è tratto il seguente riepilogo: 
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Università Bicocca 

La procedura di selezione per i Corsi di laurea in Economia dell’Università Bicocca si svolgerà in 2 sessioni: 

una nel mese di giugno 2019 e una nel mese di settembre 2019 (le cui modalità e scadenze saranno rese note 

con un successivo bando che sarà pubblicato a luglio).  

Per la prima graduatoria che sarà pubblicata in data 3 giugno 2019 saranno considerati i risultati dei test 

sostenuti entro il 23 maggio 2019 (nel caso in cui il test sia stato sostenuto più volte, si utilizzerà l’esito più 

favorevole). 

Gli Studenti interessati sono invitati a sostenere il Test TOLC-E erogato dal CISIA entro il 23 maggio (in una 

qualsiasi sede, tra cui l’Università Bicocca) e a iscriversi al concorso per la selezione entro le ore 12 del 27 

maggio. 

Il bando di ammissione è disponibile al seguente link:  

https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/bando_triennali_eco_marzo_2019.pdf      

  

 

Università Statale 

La procedura di selezione per i Corsi di laurea in Economia dell’Università degli studi di Milano si svolgerà 

in 2 sessioni: una nel mese di aprile 2019 e una nel mese di luglio 2019 (le cui modalità e scadenze saranno 

rese note con un successivo bando che sarà emesso a breve).  

Gli Studenti interessati sono invitati a sostenere il Test TOLC-E erogato dal CISIA entro il 10 aprile (in una 

qualsiasi sede) e a iscriversi al concorso per la selezione entro le ore 14 del 12 aprile. 

Il bando di ammissione è disponibile al seguente link:  

http://www.unimi.it/cataloghi/segreterie/bandi/bando-2020-economia-e-management-(ema)-classi-l-18-l-

33.pdf?date=13-03-2019 

Nel bando è riportato il riepilogo delle scadenze: 
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Università CATTOLICA 

 

 

 

Per maggiori informazioni si rimanda sia al documento disponibile al seguente link: 

https://offertaformativa.unicatt.it/cdl-Procedure_ammissione_LT_2019__Economia.pdf 

sia alla sezione del sito: 

https://offertaformativa.unicatt.it/corsi-triennali-e-a-ciclo-unico-ammissione-ai-corsi-triennali-della-

facolta-di-economia 
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Università di Bergamo 

 

Per maggiori informazioni: 

https://www.unibg.it/studia-noi/iscriversi/passi-iscriversi  

 

Ulteriori informazioni per il sostenimento del TEST TOLC-E  

È necessario iscriversi al Test tramite il portale CISIA 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cisiaonline.it%2Farea-

tematica-tolc-cisia%2Fhome-tolc-

generale%2F&amp;data=02%7C01%7C%7Cd664f7bf496848925b1708d6a3c343f4%7C84df9e7fe9f640afb43

5aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636876457497820290&amp;sdata=VhQe0sI6yFNCJniIQOIQRk58WSHCSNno

QbpNdkC2EFQ%3D&amp;reserved=0 ) 

 

Utilizzando le credenziali ricevute dopo la registrazione, si accede all’area personale e si compila il form on 

line con i propri dati. Completata la procedura viene emessa una ricevuta d’iscrizione in cui sono riportati 

data e sede del test.   

Date disponibili: 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=economia  

Salvo differente indicazione presente nel bando il test TOLC-E può essere sostenuto presso una qualsiasi 

sede: se si è ad esempio interessati a iscriversi presso l’università Bicocca, è comunque possibile sostenere il 

test anche per presso l’università Statale di Milano o l’università degli studi di Pavia oppure … .  

Il test TOLC-E può essere sostenuto più volte, ma non più di una volta nel mese solare, effettuando un 

nuovo pagamento dell’importo previsto e una nuova iscrizione alla prova. 

Non è possibile essere prenotati a più TOLC dello stesso tipo contemporaneamente. Solo dal giorno 

successivo al TOLC a cui si è iscritti è possibile effettuare una nuova prenotazione per uno stesso tipo di TOLC. 
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