Allegato n. 1

Regolamento sull’accesso ai Corsi di Laurea in lingua italiana
Dipartimento di Economia e Management
(da deliberare in Consiglio di Dipartimento)
Premessa
Il Regolamento sull’accesso ai Corsi di Laurea in lingua italiana del Dipartimento di
Economia e Management (d’ora innanzi, Dipartimento) si fonda sul seguente
quadro normativo:
DM 270/2004, art. 6, che prevede l’obbligatorietà della verifica della preparazione iniziale dello studente.
•

Regolamento didattico dell’Università di Pisa, artt. 18 (Requisiti di
ammissione ai corsi di laurea) e 30 (Decadenza dagli studi).
•

1. MODALITA’ DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE
Per potersi immatricolare ai Corsi del Dipartimento di Economia e Management,
gli studenti devono sottoporsi ad una verifica della preparazione iniziale che è
effettuata tramite esame del curriculum dello studente, in particolare del voto di
diploma, o tramite il test TOLC-E.
a) La verifica ha esito positivo nel caso in cui lo studente abbia ottenuto un voto di
diploma maggiore o uguale ad una determinata soglia minima oppure abbia
sostenuto un TOLC con un punteggio maggiore o uguale ad una soglia minima. La
soglia minima del voto di Diploma e del punteggio ottenuto al Test viene stabilita
annualmente con delibera del Consiglio di Dipartimento e comunicata agli studenti
interessati tramite sito web del Dipartimento e negli appuntamenti dedicati
all’orientamento in ingresso.
b) Agli studenti con un voto di diploma inferiore alla soglia stabilita e che non
hanno sostenuto un TOLC-E con punteggio maggiore o uguale alla soglia minima
saranno attribuiti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (vedi punto 4 OFA).
2. TEST TOLC-E
Gli studenti che sceglieranno di sostenere il Test d’accesso TOLC-E lo potranno fare
presso il Dipartimento dell’Università di Pisa nel periodo da gennaio a novembre di
ogni anno solare, secondo il calendario delle prove pubblicato alla pagina:
https://www.ec.unipi.it/didattica/test-di-accesso/ oppure presso una delle sedi uni-

versitarie aderenti al CISIA secondo un calendario che viene ogni anno pubblicato
sul sito del consorzio CISIA (https://www.cisiaonline.it/).
Prima dell’immatricolazione ai Corsi del Dipartimento, ogni studente può sostenere
più volte il TOLC-E; al momento dell’immatricolazione, sarà riconosciuto l’esito più
favorevole riportato nei TOLC-E. Una volta immatricolati sarà possibile sostenere
nuovamente il test di accesso una sola volta (vedi punto 4).
3. STRUTTURA DEL TOLC-E
Il TOLC-E si articola in 4 sezioni: Matematica, Logica, Comprensione Verbale, Inglese. Di queste, solo le risposte ai quesiti relativi alle prime tre sono determinanti
ai fini del raggiungimento del punteggio soglia e dell’eventuale attribuzione di OFA.
Tuttavia si raccomanda agli studenti di affrontare anche i quesiti della sezione inglese del test, che riveste comunque una grande utilità non solo per acquisire maggiore consapevolezza del livello di conoscenza della lingua inglese e individuare
eventuali carenze specifiche, ma soprattutto per cogliere molteplici opportunità di
arricchimento del percorso formativo offerte dal Dipartimento (dai programmi Erasmus, agli insegnamenti in lingua inglese).
Gli studenti che non hanno sostenuto il TOLC-E possono comunque e sempre immatricolarsi ai Corsi del Dipartimento; tuttavia, finché non avranno proceduto alla
verifica della propria preparazione iniziale secondo le indicazioni contenute nel
pre-sente punto 1 del Regolamento, si troveranno la carriera bloccata e non
avranno la possibilità di sostenere nessuno degli esami di profitto del percorso
formativo, fatta eccezione degli esami di Lingua straniera e del Test di
accertamento delle abilità informatiche.
4. OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
Gli studenti immatricolati con un’OFA dovranno sostenere e superare una prova
d’esame integrativa di Matematica Generale entro l’appello di settembre dell’anno
solare successivo a quello di immatricolazione. Il calendario delle date degli appelli
relativi al recupero OFA viene pubblicato ogni anno al link: (https://elearning.ec.unipi.it/course/view.php?id=1113). Lo studente ancora gravato dall’OFA al
termine degli esami di profitto dell’appello di settembre dell’anno solare successivo a
quello di immatricolazione non potrà sostenere alcun esame del II e III anno. Lo
studente immatricolato con OFA può sostenere liberamente gli esami del I anno, ad
esclusione dell’esame di Matematica Generale rispetto al quale il superamento
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dell’OFA costituisce una propedeuticità.
Agli studenti immatricolati con OFA è offerta la possibilità di sostenere
nuovamente e solo per una volta il TOLC-E nel mese di marzo, al termine delle
sessioni invernali degli esami di profitto.
5. PASSAGGI INTERNI TRA CORSI DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO
I passaggi “interni” tra Corsi in lingua italiana del Dipartimento si possono
svolgere senza alcuna implicazione, dal momento che le regole relative all’accesso
sono co-muni ai tre corsi triennali in lingua italiana. I passaggi “interni” dal Corso in
lingua inglese (MBE-L) sono possibili solo nel caso in cui lo studente abbia ottenuto
un voto di Diploma uguale o superiore alla soglia minima stabilita annualmente dal
Consiglio di Dipartimento o nel caso in cui abbia sostenuto il TOLC-English con un
punteggio uguale o superiore alla soglia stabilita annualmente dal Consiglio di
Dipartimento; negli altri casi, lo studente dovrà sostenere il TOLC-E.
6. PASSAGGI DA CORSI DI ALTRO DIPARTIMENTO
In caso di passaggio ai Corsi del Dipartimento di Studenti provenienti da altri Dipartimenti dell’Ateneo, si dovrà verificare l’esistenza di una modalità di accertamento della preparazione iniziale dello studente di cui al punto 1. Qualora non
risul-tino rispettate le condizioni testé richiamate, lo studente potrà o sostenere il
TOLC-E o farsi attribuire direttamente gli OFA. L’assegnazione diretta dell’OFA è
prevista anche nel caso in cui i trasferimenti si verifichino nei periodi successivi
all’ultima data di erogazione del test TOLC-E prevista nell’anno solare.
In caso di immatricolazione ai Corsi del Dipartimento di studenti già in possesso
di Laurea magistrale o vecchio ordinamento, di laurea triennale e/o del titolo di
Master conseguito presso Università Italiane o Straniere, la preparazione personale
si ri-tiene accertata.
Possono passare ai Corsi del Dipartimento, senza alcun obbligo aggiuntivo, e con
richiesta riconoscimento crediti alla Segreteria Studenti gli studenti dell’Ateneo Pisano che hanno sostenuto il TOLC-I, il TOLC-S ed eventuali altri Test TOLC, a condizione che la struttura interna preveda una verifica della preparazione iniziale
artico-lata nelle sezioni richiamate al punto 3) con punteggio equivalente alla soglia
minima stabilita annualmente dal Consiglio di Dipartimento. 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 o che abbiano in carriera almeno 9 CFU
riconoscibili su esami del nostro primo anno.
In caso di trasferimento ai Corsi del Dipartimento di studenti provenienti da altri
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Atenei non appartenenti al circuito CISIA, valgono le regole di cui al punto 1;
tutta-via se lo studente ha in carriera almeno 9 CFU riconoscibili su esami del
nostro primo anno la verifica della preparazione iniziale è ritenuta soddisfatta.
A norma dell’art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo: effetti della decadenza e
della rinuncia, gli studenti decaduti o rinunciatari 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 secondo quanto indicato al punto 4.
7. NORME TRANSITORIE E FINALI

Per l’anno accademico 2020/2021 è disposto quanto segue:
a) la soglia del voto di diploma al di sotto della quale sarà necessario procedere con
un’ulteriore verifica delle conoscenze iniziali maturate dagli studenti per l’a.a.
2020-2021 è fissata in 75/100 con riferimento ai soli studenti diplomatisi
nell’anno scolastico 2019/2020. Per gli altri studenti diplomatisi nei anni
scolastici precedenti, la soglia del voto di diploma è pari a 85/100
b) la soglia di punteggio test al di sotto della quale saranno assegnati allo studente
obblighi formativi aggiuntivi (da qui in poi OFA) da assolvere entro il primo anno
(settembre 2021) è fissata in 11,50.
b bis) Per tutto l’anno accademico 2020-21 il TOLC-E può essere sostenuto anche nella
modalità telematica TOLC@casa disponibile sul sito del consorzio CISIA
(https://www.cisiaonline.it/).
c) Per tutto l’anno accademico 2020-21, in deroga a quanto stabilito al punto 3 del
presente Regolamento, agli studenti con un voto di diploma inferiore a 75/100 e
che non abbiano sostenuto un TOLC-E o TOLC@casa, saranno attribuiti gli stessi
Obblighi Formativi Aggiuntivi previsti per gli studenti che hanno sostenuto un
TOLC-E o TOLC@casa con punteggio inferiore alla soglia di 11,50 (si veda punto 4
del Regolamento). Pertanto, tali studenti potranno sostenere liberamente gli
esami del I anno, ad esclusione dell’esame di Matematica Generale rispetto al
quale il superamento dell’OFA costituisce una propedeuticità.
d) In deroga a quanto previsto al punto 4 del presente Regolamento, il termine per
la verifica dell’assolvimento dell’OFA per gli studenti iscritti nell’anno
accademico 2019-2020 è posticipato al 31 ottobre 2020. Tali studenti potranno
assolvere all’OFA sostenendo la prova integrativa di matematica in una delle
date previste o sostenendo nuovamente il TOLC-E o TOLC@casa in una sola delle
date previste a partire da settembre 2020 e non oltre il 31 ottobre 2020.
e) Gli studenti seguono le regole d’accesso in vigore al momento dell’iscrizione.
f) Ogni modifica e/o integrazione al presente Regolamento, potrà essere determinata con delibera del Consiglio di Dipartimento.

