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Ammissione al corso di laurea in
Management for Business and Economics
Per l’anno accademico 2019/2020, è bandita la selezione per titoli per l’ammissione al I anno
del corso di laurea in lingua inglese in Management for Business and Economics classe L-18.
Sono disponibili i seguenti posti:

corso di studio

riservati a cittadini
dell’Unione Europea e non
comunitari equiparati1

riservati a
cittadini
non
comunitari
residenti
all’estero
richiedenti
visto2

Management for Business and
Economics

70

15

riservati a
candidati
aderenti al
progetto
Marco Polo3

5

I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini non comunitari residenti all'estero,
verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari
equiparati, al termine della procedura ministeriale di riassegnazione dei posti a livello nazionale.

La selezione si articola in due sessioni:
Inizio
Termine
Pubblicazione
Termini di
iscrizioni alla
iscrizioni alla
graduatoria
immatricolazione
selezione
selezione
22 gennaio
30 aprile 2019
dal 25 luglio al 30 agosto
I
15 maggio 2019
ore 12
2019
2019
12 settembre
16 maggio
5 settembre 2019
II
20 settembre 2019
ore 12
2019
2019
La seconda sessione verrà attivata nel caso in cui, dopo la pubblicazione della graduatoria
della prima sessione, risultino posti vacanti.
Dopo le suddette scadenze non è più possibile iscriversi alla selezione.

Sessione

1 In base all’art. 26 della L. 189/2002, ai fini specifici delle presenti disposizioni, sono equiparati ai cittadini comunitari:
- “…i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, repubblica di San Marino”;
- “…i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE di lunga durata (ex carta di soggiorno), ovvero di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o
per motivi religiosi”;
- “…i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia”;
- “…i cittadini non comunitari, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il
riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio”;
- i candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di questa o altra
università, purché regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda di trasferimento o di
passaggio;
Sono equiparate altresì le categorie indicate nella circolare MIUR “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione
degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia".
In caso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana, prevale quest’ultima.
2 Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all’estero sono definite nella circolare MIUR
“Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione
superiore in Italia".
3 Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all’estero aderenti al progetto Marco Polo sono
definite nella circolare MIUR “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali
ai corsi di formazione superiore in Italia".

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che siano titolari di un diploma di scuola secondaria
superiore secondo quanto previsto dalla normativa vigente, o di titolo di studio conseguito
all’estero, riconosciuto idoneo. Possono altresì partecipare coloro che conseguiranno i predetti
titoli entro il 31 dicembre 2019.
Per essere inseriti nella relativa graduatoria i candidati devono aver sostenuto:
1. il TOLC-E in lingua inglese, erogato a partire dall'anno accademico 2015/2016 dal
Consorzio CISIA in una delle sedi autorizzate, nei periodi stabiliti, secondo modalità e
calendario pubblicato sul sito CISIA, entro le ore 24:00 del giorno di scadenza
previsto per ogni sessione;
2. oppure il TOLC-E in lingua italiana con sezione di inglese, erogato a partire
dall'anno accademico 2015/2016 dal Consorzio CISIA in una delle sedi autorizzate, nei
periodi stabiliti, secondo modalità e calendario pubblicato sul sito CISIA, entro le ore
24:00 del giorno di scadenza previsto per ogni sessione;
3. oppure il test SAT o GMAT o ACT a partire dall'anno solare 2015.
In tal caso il certificato di sostenimento del test SAT o GMAT o ACT deve essere
caricato durante la procedura di iscrizione unicamente on line tramite il sito
internet
https://applymscenglish.unipi.it/valtitnew/web/app.php/en/studenti
entro le ore 24:00 del giorno di scadenza previsto per ogni sessione. Il mancato
upload del certificato richiesto determinerà l’esclusione dalla graduatoria.
L'Università può adottare in ogni momento, anche successivamente all'espletamento del
concorso, i provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai fini della presentazione della domanda di ammissione, il candidato deve iscriversi alla
selezione entro le ore 12,00 del giorno indicato in tabella, unicamente on line tramite il sito
internet https://applymscenglish.unipi.it/valtitnew/web/app.php/en/studenti.
Il candidato durante la procedura di iscrizione:
1 deve caricare il certificato del test, in caso di sostenimento del SAT, GMAT o ACT entro le
ore 24:00 del giorno di scadenza previsto per ogni sessione. Il mancato upload del
certificato richiesto determinerà l’esclusione dalla graduatoria.
2 può caricare l’eventuale certificazione di competenza linguistica in lingua inglese (di
livello B2, C1, C2 o altro) entro le ore 24:00 del giorno di scadenza previsto per ogni
sessione. Il mancato upload del certificato determinerà la non valutazione della stessa.
Saranno valutate solo le domande presentate attraverso il portale online dedicato.
Il candidato deve inoltre registrare i propri dati personali sul portale www.studenti.unipi.it.
Al termine della procedura, il sistema assegnerà un nome utente e farà scegliere una
password. Per maggiori informazioni e assistenza contattare concorsinumerochiuso@unipi.it.
GRADUATORIA
I candidati iscritti alla selezione che non abbiano sostenuto alcun TOLC-E in lingua italiana
con sezione di inglese o TOLC-E in inglese o test SAT o test GMAT o test ACT non saranno
inseriti in graduatoria.
Per la valutazione dei candidati la commissione ha a disposizione 41 punti così ripartiti:
- 36 relativi al punteggio ottenuto nel TOLC-E in lingua inglese ovvero al punteggio
ottenuto nelle sezioni di logica, comprensione verbale e matematica del TOLC-E in
lingua italiana ovvero al punteggio del test SAT, GMAT e ACT reso equivalente in base
alle tabelle dell’allegato 1;
- 5 relativi agli eventuali titoli attestanti la conoscenza della lingua inglese, come sotto
riportati:
- Cambridge assessment English B2 (FCE), punteggio minimo 174
- Cambridge assessment English C1 (CAE), punteggio minimo 174
- Cambridge assessment English C2 (CPE), punteggio minimo 174
- Cambridge assessment English BEC Higher, punteggio minimo 174
- Cambridge assessment English BEC Vantage, punteggio minimo 174
- IELTS Academic, punteggio minimo 6.5
- TOEFL IBT, punteggio minimo 89
In caso di parità di punteggio totale, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Le graduatorie saranno pubblicate nelle date indicate nella tabella all’albo ufficiale
dell’Università
di
Pisa
http://alboufficiale.unipi.it,
sul
sito
http://matricolandosi.unipi.it/concorsi/
sezione
“Graduatorie”
e
sul
sito
https://mbe.ec.unipi.it/official-ranking-list/ .
I vincitori riceveranno una comunicazione personale per e-mail della pubblicazione della
graduatoria.
La seconda graduatoria si chiude alla data del 31 dicembre 2019. Dopo tale data l’Università
di Pisa non procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria.
La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa
non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea in anni successivi a quello in
cui si è sostenuta la prova.
IMMATRICOLAZIONE
SCADENZE

Il termine perentorio entro il quale i vincitori della I sessione devono perfezionare
l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, è il 30 agosto 2019.
Dopo la scadenza non si procederà a scorrimenti di graduatoria.
Il termine perentorio entro il quale i vincitori della II sessione devono perfezionare
l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, è il 20 settembre 2019.
L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza
dei vincitori, è pubblicato sul sito http://matricolandosi.unipi.it/concorsi/ sezione “Graduatorie”
secondo il seguente calendario, in cui sono indicati anche i relativi termini perentori entro cui i
subentranti devono perfezionare l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto.
Pubblicazione elenco subentranti
23 settembre 2019
27 settembre 2019
2 ottobre 2019
5 ottobre 2019
10 ottobre 2019

Termine per l’immatricolazione
26 settembre 2019
1° ottobre 2019
4 ottobre 2019
9 ottobre 2019
12 ottobre 2019

Il 13 ottobre 2019, con la pubblicazione dell’elenco dei subentranti, saranno altresì indicate
le date di pubblicazione degli eventuali successivi subentri.
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a
prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto.
Le modalità per completare l’immatricolazione saranno pubblicate contestualmente alla
graduatoria.
IMMATRICOLAZIONE LAUREANDI IN ALTRI CORSI DI STUDIO

E’ riconosciuta la possibilità di immatricolarsi con riserva agli studenti laureandi presso altri
corsi di studio, che sono risultati in posizione utile in graduatoria. Tale categoria di vincitori è
tenuta al rispetto delle scadenze e delle modalità di immatricolazione sopra descritte e ha
diritto al mantenimento del posto fino al 31 dicembre 2019.
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
Coloro che hanno sostenuto il TOLC-E in lingua italiana e nella sezione di inglese hanno
ottenuto un punteggio inferiore a 17, devono altresì sostenere un esame di lingua inglese da 6
CFU, entro la sessione estiva del primo anno di corso (OFA1).
Non vi è OFA1 per chi ha sostenuto il TOLC-E in lingua inglese, il SAT, l’ACT e il GMAT a
prescindere dal punteggio.
Il punteggio complessivo in graduatoria inferiore o uguale a 10,75 fa insorgere un obbligo
formativo aggiuntivo, per colmare il quale lo studente dovrà sostenere uno dei seguenti due
esami del primo semestre del primo anno, entro la sessione invernale: Principles of Mathematics
o Business Administration and Management. (OFA2)
Ulteriori informazioni sugli OFA sono disponibili sul sito del Dipartimento di Economia e
Management.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Cristiana Bertini.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, nonché dal
Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 241/1990 emanato con decreto rettorale 26
gennaio 1995, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”) e, in particolare, all’art. 13, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l’Università di Pisa, per le finalità di gestione del concorso e
dell’eventuale immatricolazione, e saranno trattati anche in forma automatizzata.
PUBBLICITA' DEL BANDO E INFORMAZIONI
Il presente bando è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo http://alboufficiale.unipi.it e su
http://matricolandosi.unipi.it/ e sul sito https://mbe.ec.unipi.it/official-ranking-list/ .
Per ulteriori informazioni:

Dipartimento di Economia e Management
Via C.Ridolfi 10
56124 Pisa
mbe@ec.unipi.it
+39 0502216469

ALLEGATO 1
Il punteggio (“total score”) ottenuto nei test SAT, GMAT e ACT è equiparato al punteggio del
TOLC-E rendendolo equivalente secondo le seguenti formule:
T= 0.04186xTSAT-30.977
T= 0.087097xTGMAT-33.677
TSAT= Punteggio totale conseguito nel test SAT
TGMAT= Punteggio totale conseguito nel test GMAT
T= Punteggio totale equivalente al punteggio TOLC-E
TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGI ACT IN EQUIVALENTI TOLC-E

ACT

TOLC

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
=<12

36,00
34,32
32,65
30,98
29,30
28,05
26,79
25,53
24,28
23,02
21,35
20,09
18,84
17,16
15,91
14,65
12,98
11,72
10,05
8,79
7,12
5,44
3,35
1,26
0,00

