FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - FAQ
1) COME CI SI IMMATRICOLA AI CORSI TRIENNALI?
Per procedere con l’immatricolazione ai corsi di laurea triennale in lingua Italiana e inglese si dovrà
seguire l’iter on-line collegandosi al link: https://matricolandosi.unipi.it/.
2) L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E’ LIBERO?
Sono ad accesso libero tutti i corsi di laurea in lingua italiana (Banca, Finanza e Mercati Finanziari,
Economia Aziendale, Economia e Commercio, Economia e Legislazione dei sistemi logistici presso
la sede di Livorno). È ad accesso programmato il corso di laurea in lingua inglese Bachelor of
Science in Management of Business and Economics.
3) COSA SIGNIFICA ACCESSO LIBERO AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN LINGUA ITALIANA?
Per i corsi di studio ad accesso libero è prevista una prova non selettiva finalizzata alla verifica
della preparazione iniziale e dell’attitudine personale ad intraprendere il percorso formativo
scelto. L’esito del test non pregiudica la possibilità di immatricolarsi al corso di studio di interesse,
tuttavia può comportare l’attribuzione di debiti formativi che possono essere recuperati
attraverso appositi corsi e/o precorsi organizzati dai dipartimenti di riferimento.
4) COSA SIGNIFICA ACCESSO PROGRAMMATO AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN LINGUA
INGLESE?
Gli studenti che intendono immatricolarsi al corso di laurea triennale “Management for Business
and Economics” dovranno presentare domanda di ammissione al corso, presentando la richiesta
tramite il sito online matricolandosi.unipi.it alla sezione “Iscrizione ai concorsi per i corsi ad
accesso programmato”.
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.
5) E’ SUFFICIENTE SEGUIRE L’ITER DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA TRIENNALI
PER INIZIARE IL PERCORSO FORMATIVO?
No. In base alla legge Gelmini, l’inizio del percorso formativo è subordinato ad una verifica della
preparazione iniziale dello studente. La verifica della preparazione iniziale dello studente avviene
mediante una prova di valutazione delle conoscenze possedute e dell’attitudine individuale a
intraprendere il Corso di Studio scelto. Tale verifica viene effettuata mediante sostenimento del Test
On-Line denominato TOLC-E, erogato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso
(d’ora innanzi, CISIA). Tale verifica è OBBLIGATORIA (cioè deve essere effettuata per perfezionare
l’immatricolazione), seppure NON SELETTIVA (cioè non impedisce l’immatricolazione; tuttavia, in caso
di punteggio negativo si generano alcune conseguenze come indicato oltre: FAQ n.12).

6) CHI NON DEVE SOSTENERE IL TOLC-E?
Gli studenti diplomati con un voto di maturità uguale o superiore a un valore soglia sono
esonerati dal sostenimento del test. In questi casi, la valutazione si ritiene effettuata con esito
positivo e viene verbalizzata nella carriera dello studente con giudizio di idoneità.
Per l’a.a. 2019-2020 il valore soglia è pari a 85/100.
Per l’a.a. 2020-2021 il valore soglia è pari a 75/100.

7) CHI DEVE SOSTENERE OBBLIGATORIAMENTE IL TOLC-E?
Gli studenti con un voto di maturità inferiore al valore soglia indicato al punto 6) sono obbligati a
sostenere il Test. Qualora lo studente si immatricoli senza aver sostenuto il TOLC-E si troverà
impossibilitato a sostenere gli esami di profitto inerenti il percorso formativo. Potrà essere
sostenuto solo il Test Abilità Informatiche (3 CFU) e l’insegnamento della lingua straniera (9 CFU).
8) CHE COSA ACCADE IN CASO DI IMMATRICOLAZIONE SENZA SOSTENIMENTO DEL TOLC-E?
Qualora lo studente si immatricoli senza aver sostenuto il TOLC-E si troverà impossibilitato a
sostenere gli esami di profitto strettamente inerenti al percorso formativo. Potrà essere sostenuto
solo il Test Abilità Informatiche (3 CFU) e l’insegnamento della lingua straniera (9 CFU).
9) CHE COS’E’ IL TOLC-E?
È un test di valutazione delle conoscenze preliminari dello studente strutturato in 4 sezioni di
quesiti a risposta multipla:
1. Logica: 13 quesiti;
2. Comprensione verbale: 10 quesiti;
3. Matematica: 13 quesiti
4. Conoscenza della lingua inglese: 30 quesiti

L’esito della valutazione può essere positivo o negativo, a seconda del punteggio totale riportato
ai quesiti delle prime tre sezioni di logica, comprensione del testo e matematica.
10) COME SI POSSONO INTERPRETARE I RISULTATI RIPORTATI AL TOLC-E?
Di seguito è rappresentata una tabella contenente i punteggi ottenuti al termine del test, con una
breve descrizione delle implicazioni che possono sorgere qualora esso non venisse superato.

11) QUANDO LA VALUTAZIONE RIPORTATA AL TOLC E’ POSITIVA?
L’esito del test è positivo se il punteggio complessivamente riportato nelle tre sezioni di logica,
comprensione del testo e matematica è uguale o superiore a 11.50, e il seguente semaforo
contribuisce ad una maggiore consapevolezza e autovalutazione. Tale punteggio positivo viene
verbalizzato nella carriera dello studente con giudizio di idoneità. Negli altri casi, la valutazione è
Negativa.

12) QUANDO LA VALUTAZIONE RIPORTATA AL TOLC E’ NEGATIVA?
L’esito del test è negativo se il punteggio complessivamente riportato nelle tre sezioni di logica,
comprensione del testo e matematica è inferiore a 11.50. Tale punteggio negativo viene
verbalizzato nella carriera dello studente con l’emergere di un’OFA (Obbligo Formativo Aggiuntivo)
che dovrà essere colmato.

13) QUANDO LA VALUTAZIONE RIPORTATA AL TOLC-E RICHIEDE UNA ATTENTA RIFLESSIONE?

14) CHE COSA ACCADE IN CASO DI VALUTAZIONE NEGATIVA RIPORTATA AL TOLC-E?
In caso di valutazione negativa, si genera un Obbligo Formativo Aggiuntivo (d’ora innanzi OFA) che
viene verbalizzato nella carriera dello studente e deve obbligatoriamente essere colmato. Lo
studente che ottiene un punteggio complessivamente insufficiente, ossia minore di 11.50, è
obbligato a sostenere una parte integrativa del programma d’esame dell’insegnamento di
Matematica Generale per estinguere l’OFA.
Nel caso in cui lo studente non riuscisse a superare l’OFA, potrà comunque sostenere gli esami del
primo anno, escluso Matematica Generale.
L’OFA dovrà essere estinto entro la fine della sessione estiva degli esami del primo anno; nel caso
contrario lo studente non potrà sostenere nessuno degli esami degli anni successivi, ad esclusione
del Test Abilità informatiche e la Lingua straniera.
15) CHE COS’E’ L’OFA (OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO)?
L’Obbligo Formativo Aggiuntivo o OFA è un’attività formativa individuata come obbligatoria e
necessaria per colmare le carenze nella preparazione iniziale che emergono come conseguenza
del non raggiungimento del punteggio soglia al test TOLC-E.
16) COME SI ESTINGUE L’OFA (OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO)?
Lo studente che ottiene un punteggio complessivamente insufficiente, cioè minore di 11.50, è
obbligato a sostenere una prova d’esame relativa ad una parte integrativa del programma
dell’insegnamento di Matematica Generale per estinguere l’OFA. Consultare al riguardo il link:
https://elearning.ec.unipi.it/course/index.php?categoryid=60
Nel caso in cui lo studente non riuscisse a superare la prova d’esame di recupero OFA, potrà
comunque sostenere gli esami del primo anno, ad esclusione dell’esame di Matematica Generale.
L’OFA dovrà essere obbligatoriamente estinto entro la fine della sessione estiva degli esami del
primo anno; in caso contrario, lo studente non potrà sostenere nessuno degli esami degli anni
successivi, ad esclusione del Test Abilità informatiche e la Lingua straniera.
17) CHE COSA SUCCEDE SE NON VIENE ESTINTO L’OFA (OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO)?
Nel caso in cui lo studente non riuscisse a superare la prova d’esame di recupero OFA, potrà
comunque sostenere gli esami del primo anno, ad esclusione dell’esame di Matematica Generale.
L’OFA dovrà comunque essere obbligatoriamente estinto entro la fine della sessione estiva degli
esami del primo anno; in caso contrario, lo studente non potrà sostenere nessuno degli esami
degli anni successivi, ad esclusione del Test Abilità informatiche e la Lingua straniera.
18) ENTRO QUANDO DEVE ESSERE ESTINTO L’OFA (OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO)?
L’OFA dovrà essere obbligatoriamente estinto entro la fine della sessione estiva degli esami del
primo anno; in caso contrario, lo studente non potrà sostenere nessuno degli esami degli anni
successivi, ad esclusione del Test Abilità informatiche e la Lingua straniera.
19) QUANDO PUO’ ESSERE ESTINTO L’OFA (OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO)?

L’OFA può essere estinto sostenendo una delle prove di recupero OFA previste dal calendario delle
date degli appelli relativi al recupero OFA pubblicato ogni anno al link:
https://elearning.ec.unipi.it/course/index.php?categoryid=60
L’OFA dovrà essere entro la fine della sessione estiva degli esami del primo anno; in caso
contrario, lo studente non potrà sostenere nessuno degli esami degli anni successivi, ad esclusione
del Test Abilità informatiche e la Lingua straniera.
20) COME CI SI ISCRIVE ALL’OFA?
Tramite il link https://elearning.ec.unipi.it/ accedendo con le proprie credenziali Alice e cercando
la pagina dedicata: OFA-MATEMATICA.
21) COME ACCEDO ALLA PAGINA OFA-MATEMATICA PORTALE E-LEARNING?
Per accedere al portale e-learning tramite il link https://elearning.ec.unipi.it/, bisogna inserire le
proprie credenziali Alice, in questo modo si accede al materiale fornito dai docenti e saranno
recapitati via mail tutti gli aggiornamenti pubblicati.
22) QUANDO SI PUO’ SOSTENERE L’OFA?
Le date sono pubblicate sulla pagina e-learning, tramite il link https://elearning.ec.unipi.it/,
o direttamente dal docente in aula.
23) QUALI ESAMI POSSO SOSTENERE SE NON HO SUPERATO L’OFA?
Si possono sostenere tutti gli esami del primo anno, escluso Matematica Generale.
24) NON HO SUPERATO L’OFA, POSSO SOSTENERE L’ESAME DI ECONOMIA AZIENDALE I?
Si, posso sostenerlo.
25) NON HO SUPERATO L’OFA, POSSO SOSTENERE L’ESAME DI STATISTICA?
Si, posso sostenerlo.
26) NON HO SUPERATO L’OFA, POSSO SOSTENERE L’ESAME DI ECONOMIA POLITICA I?
Si, posso sostenerlo.
27) NON HO SUPERATO L’OFA, POSSO SOSTENERE L’ESAME DI DIRITTO PRIVATO?
Si, posso sostenerlo.
28) NON HO SUPERATO L’OFA, POSSO SOSTENERE L’ESAME DI MATEMATICA GENERALE?
No, non posso sostenerlo, bisogna prima sostenere e superare l’OFA.
29) QUALI ESAMI BLOCCA IL DEBITO FORMATIVO OLTRE MATEMATICA?

Blocca tutti gli esami del secondo e terzo anno, fatta eccezione per l’esame di Lingua straniera e
per il Test delle Abilità Informatiche.
30) SE NON PASSO L’OFA POSSO RIPETERE IL TOLC-E?
Sì, puoi ripetere il Tolc-E solo una volta a Marzo, dopo la chiusura della sessione invernale. In
alternativa puoi ripetere l’esame OFA nelle date che trovi pubblicate sul portale e-learning.
31) COME CI SI ISCRIVE AL TOLC-E?
L’iscrizione avviene tramite il sito www.cisiaonline.it, selezionando la casella Tolc-E.
32) DOVE SI PUO’ SOSTENERE IL TOLC-E?
Non è necessario sostenere il test presso l’Università di Pisa. Si può sostenere il TOLC-E in tutte le
sedi aderenti sul territorio Nazionale, consultabili nel sito www.cisiaonline.it.
33) HO SOSTENUTO IL TOLC-I: DEVO SOSTENERE IL TOLC-E?
Possono passare ai Corsi del Dipartimento, senza alcun obbligo aggiuntivo, gli studenti dell’Ateneo
Pisano che hanno sostenuto il TOLC-I ed eventuali altri Test TOLC, a condizione che la struttura
interna preveda una verifica della preparazione iniziale articolata nelle tre sezioni: Matematica,
Logica, Comprensione verbale. Possono altresì immatricolarsi ai Corsi del Dipartimento gli studenti
che hanno sostenuto e sono risultati idonei ai test di accesso erogati dalla Scuola Superiore di
Studi e Perfezionamento Sant’Anna e Normale.
34) HO SOSTENUTO IL TOLC-S: DEVO SOSTENERE IL TOLC-E?
Vedi risposta di cui sopra.
35) SE NON HO SOSTENUTO IL TOLC-E, POSSO SOSTENERE L’ESAME OFA?
No. Posso accedere all'esame OFA solo gli studenti che hanno sostenuto il testo TOLC-E e non
l'hanno superato.
36) HO SOSTENUTO IL TOLC-E LO SCORSO A.A. E SONO DECADUTA: DEVO SOSTENERE DI
NUOVO IL TOLC-E?
A norma dell’art. 30.1 del Regolamento Didattico di Ateneo sulla decadenza per gli studenti, gli
studenti che non acquisiscano almeno 6 CFU entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di
immatricolazione decadono e potranno procedere ad una nuova immatricolazione. Il TOLC-E
sostenuto e superato sarà riconosciuto valido. In caso di OFA, gli studenti re-immatricolati sono
esonerati dal sostenimento del TOLC-E, ma tenuti a recuperare l’OFA.
37) SONO ISCRITTA ALLA LAUREA TRIENNALE IN INGLESE MBE E VORREI CAMBIARE CORSO
DI STUDIO: DEVO SOSTENERE DI NUOVO IL TOLC-E?
I passaggi “interni” dal Corso in lingua inglese (MBE-L) sono possibili solo nel caso in cui lo
studente abbia sostenuto il TOLC-English con un punteggio superiore a 11.50; negli altri casi, lo
studente dovrà sostenere il TOLC-E.

38) DOVE SI TROVA L’ORARIO DELLE LEZIONI?
L’orario è consultabile sul sito internet del Dipartimento di Economia e Management, alla sezione
didattica.
39) COME FACCIO A SAPERE A QUALE CORSO APPARTENGO (A, B, C, D)?
I corsi sono divisi in base alle iniziali del cognome degli iscritti. Nella sezione “Orario delle lezioni”
del sito internet del Dipartimento si trova la divisione dettagliata dei corsi.
Non è possibile effettuare un passaggio di corso interno.
40) CHE COS’E’ LA PIATTAFORMA E-LEARNING/MOODLE?
È il portale online in cui è possibile trovare materiale informativo e di supporto allo
studio. Vengono caricati:
- Programmi degli esami; Testi consigliati;
- Eventuale materiale distribuito in aula; Slide proiettate durante le lezioni;
- Risultati delle prove di esame; Altro.
Viene utilizzata anche per comunicare con gli studenti e divulgare informazioni utili.
41) COME POSSO CONTATTARE UN DOCENTE?
Le possibilità di contatto con i docenti sono molteplici:
- E-mail;
- Ricevimento in studio;
- Lezioni frontali.
Prima di scrivere al docente, consultare su UNIMAP l’orario di ricevimento e acquisire eventuali
informazioni lì contenute.
Per sapere a quale indirizzo e-mail scrivere o gli orari dei ricevimenti puoi fare riferimento o alla
voce contatti sulla home page del dipartimento o al portale UNIMAP inserendo il cognome del
docente.
Si ricorda che una mail inviata al docente è una “lettera di lavoro”: occorre utilizzare un linguaggio
consono, chiarire nell’oggetto l’argomento/quesito, essere sintetici, fornire indicazioni relative al
proprio corso di laurea e all’insegnamento (i docenti di solito hanno più insegnamenti e lavorano
su più corsi di studio, sia triennali che magistrali), firmare in calce. Si ricorda inoltre che DEVE
ESSERE UTILIZZATO SOLO L’INDIRIZZO ISTITUZIONALE DI POSTA ELETTRONICA (@unipi.it).
42) COME CI SI ISCRIVE AGLI ESAMI?
Bisogna accedere con le credenziali Alice al portale on-line VALUTAMI (Valutazione della didattica
e iscrizione agli esami), consultabile al link https://esami.unipi.it/: potrai trovare data, ora e luogo
degli esami.
Le iscrizioni aprono 10 giorni prima dell’appello, e chiudono 2 giorni prima.

Prima di terminare la procedura di iscrizione all’appello d’esame ti sarà richiesta la compilazione di
un questionario di valutazione del corso. Il questionario richiede di essere compilato con
attenzione: non iscriverti all’ultimo minuto!!!
43) COS’E’ IL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO?
Il questionario di valutazione del corso si basa su una serie di domande alle quali è necessario
rispondere sulla base della propria esperienza universitaria. La valutazione è obbligatoria per
perfezionare l'iscrizione telematica agli esami, come richiesto dall'Agenzia Nazionale di
Valutazione dell'Università e della Ricerca. Per rendere quanto più completi e significativi i dati
raccolti è opportuno che gli studenti frequentanti provvedano alla compilazione prima della fine
delle lezioni o subito dopo la loro conclusione, indipendentemente dall'iscrizione agli esami.
44) PERCHE’ E’ IMPORTANTE COMPILARE CON ATTENZIONE IL QUESTIONARIO DI
VALUTAZIONE DEL CORSO?
E’ importante una corretta ed attenta compilazione in quanto le indicazioni degli studenti sono
preziose per migliorare la qualità della formazione e dei servizi dell'Ateneo.
45) COME SONO ORGANIZZATI GLI APPELLI D’ESAME?
Gli appelli d’esame sono organizzati in due sessioni: la sessione invernale e la sessione estiva.
Gli appelli della sessione invernale si svolgono nei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio.
Nel caso in cui l’insegnamento prevede il sostenimento di una prova intermedia a novembre
(prevista in particolare per gli insegnamenti del primo semestre del primo anno), l’appello di
dicembre sarà di completamento per coloro che la superano; nel caso di esito negativo non è
possibile iscriversi all’appello di dicembre.
Gli appelli della sessione estiva si svolgono nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio.
Per i corsi che si tengono nel I semestre, oltre gli appelli ufficiali di Dicembre, Gennaio e Febbraio è
possibile sfruttare anche gli appelli della sessione estiva di Giugno e Luglio; per i corsi che si
tengono nel II semestre, oltre gli appelli ufficiali di Maggio, Giugno e Luglio è possibile sfruttare gli
appelli della sessione invernale.
46) COSA SI INTENDE PER PROPEDEUTICITA’?
Alcuni esami devono essere necessariamente svolti e superati preliminarmente per poter
sostenere gli altri esami.
Ad esempio le conoscenze acquisite con Economia Aziendale I sono indispensabili per sostenere
l’esame di Economia Aziendale II, lo stesso per Matematica Generale rispetto ad Economia Politica
I, per Istituzioni di Diritto Privato rispetto a Diritto Commerciale e così via.
47) STUDENTE LAVORATORE/GENITORE/FUORI CORSO?
Tipologie di studenti ammessi all’appello:
- Fuori corso, studenti decaduti;
- Studenti genitori;
- Studenti lavoratori;
- Laureandi sessione di dicembre e di maggio.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di “studente lavoratore”, è richiesta un’attività lavorativa
di almeno 40 ore mensili per almeno 3 mesi, anche non continuativi.
La documentazione attestante lo status di studente lavoratore dovrà essere caricata sul portale
http://didatticaeco.ec.unipi.it , nei periodi:
• 1 febbraio – 31 marzo;
• 1 settembre – 31 ottobre.
48) COME CI SI ISCRIVE ALL’APPELLO DI LAUREA?
L'iscrizione ad un appello di laurea avviene attraverso la propria area riservata del portale Alice,
alla voce "Conseguimento titolo". Una volta compilato il questionario Alma Laurea, è importante
stamparlo per consegnarlo entro i termini alla segreteria studenti. Al termine della procedura, il
sistema rilascia una ricevuta, che occorre conservare essendo l'unico documento comprovante la
corretta iscrizione all'appello. L'iscrizione effettuata vale per un solo appello. Se si rinuncia, la
procedura deve essere ripetuta per l'appello successivo.
49) COSA DEVO FARE PRIMA DI ISCRIVERMI AD UN APPELLO DI LAUREA?
Devi richiedere la tesi ad un docente. Per richiedere la tesi ad un professore, bisogna PRIMA DI
TUTTO collegarsi al link http://didatticaeco.ec.unipi.it selezionare in Gestione domande di laurea
la tendina Referente/relatore e verificare se il docente è disponibile o quali docenti possono
essere disponibili. i docenti sono disponibili se non hanno raggiunto il numero massimo di tesi
che possono essere seguite. non si può chiedere la tesi ad un docente che non è disponibile.
Individuato il docente, occorre concordare con lui l’argomento e quindi inserire nel portale le
informazioni richieste.
50) QUALI SONO I TERMINI DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI IN SEGRETERIA STUDENTI?
Almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'appello di laurea lo studente è tenuto a presentare in
segreteria studenti la seguente documentazione:
• Fotocopia del libretto universitario (ad eccezione delle pagine vuote). Insieme alla
fotocopia deve essere comunque presentato il libretto originale che verrà timbrato e
restituito.
• Ricevuta di avvenuta compilazione del questionario di valutazione laureandi.
51) QUALI ESAMI POSSO INSERIRE NEI 12 CREDITI A SCELTA?
Sono inseribili i soli esami di lauree triennali del Dipartimento di Economia e Management. Nel
caso di insegnamenti di altri Dipartimenti, è necessario richiedere preventiva autorizzazione al
presidente del proprio corso di studio;
Per richiedere il riconoscimento di un tirocinio curriculare di 150 ore (6 CFU) è necessario aver
maturato almeno 87 CFU.

