Allegato al Decreto Rettorale n. 753 del 27 maggio 2020

Ammissione al corso di laurea in
Management for Business and Economics
Per l’anno accademico 2020/2021, 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:
posti

Max 60 (*)

tipologia di posto
riservati a cittadini dell’Unione Europea e non comunitari equiparati 1
riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero richiedenti visto2

Max 11 (*)

• di cui 5 riservati a candidati aderenti al progetto Marco Polo3
• di cui 10 riservati agli studenti selezionati per il Double Degree con RANEPA
(The Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration)

(*)Il numero definitivo dei posti disponibili, calcolato sottraendo al numero massimo i vincitori
della selezione di cui al bando (DR 45 del 14/01/2020), sarà pubblicato su
https://matricolandosi.unipi.it/management-for-business-and-economics/ in data:
- 13 giugno per i cittadini non comunitari residenti all’estero richiedenti visto
- 4 settembre per i cittadini dell’Unione Europea e non comunitari equiparati
Inoltre, 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.
È prevista una sessione per ciascuna categoria di studenti, come di seguito specificato.
- cittadini non comunitari residenti all’estero richiedenti visto
iscrizione portale Alice: entro le ore 12 del 26 giugno 2020
iscrizione portale Applymscenglish: entro le ore 24 del 26 giugno 2020
pubblicazione elenco ammessi al colloquio: 3 luglio 2020
colloqui: dal 6 al 10 luglio 2020
pubblicazione graduatoria: 14 luglio 2020
termine per l’accettazione del posto: 17 luglio 2020
- cittadini dell’Unione Europea e non comunitari equiparati
iscrizione portale Alice: entro le ore 12 del 1° settembre 2020
iscrizione portale Applymscenglish: entro le ore 24 del 1°settembre 2020
pubblicazione elenco ammessi al colloquio: 7 settembre 2020
colloqui: dal 9 al 17 settembre 2020
pubblicazione graduatoria: 18 settembre 2020

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 relativa agli studenti internazionali.
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 relativa agli studenti
internazionali. Tali candidati devono sostenere con esito positivo la prova di lingua italiana prima del concorso di ammissione, salvo i casi di
esonero.
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 relativa agli studenti internazionali.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione per il contingente dei posti destinati ai cittadini dell’Unione
Europea ed equiparati 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. I cittadini non comunitari residenti all’estero richiedenti visto devono essere
titolari di un diploma di scuola secondaria superiore secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, o di titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo entro la scadenza prevista
per l’immatricolazione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve:
1. effettuare l’iscrizione entro le ore 12.00 del giorno sopra indicato, unicamente on line
tramite il portale Alice www.studenti.unipi.it.
Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di “avvenuta iscrizione al
concorso”. Tale ricevuta, contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l’unico
documento comprovante la corretta iscrizione al concorso: in caso di contestazione è
ammesso a partecipare solo il candidato in grado di esibirla.
2. effettuare la registrazione entro le ore 24.00 del giorno sopra indicato, al portale
https://applymscenglish.unipi.it/valtitnew/web/app.php/en/studenti, scegliere il
corso di laurea in Management for Business and Economics.
Il candidato, sempre entro la scadenza prevista, può caricare nel portale l’eventuale
certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di livello almeno B2, secondo
il Quadro comune europeo di riferimento per conoscenza delle lingue. Il mancato
upload determinerà la non valutazione della stessa.
La mancata iscrizione di cui al punto 1 non permette di procedere con quella di cui al punto 2.
Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse rispetto a
quelle sopra descritte.
Dopo la scadenza non è più possibile iscriversi al concorso.
CANDIDATI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ
Ai sensi della normativa in materia di disabilità e/o invalidità (L. 104/1992, L. 17/1999,
L.118/1971, L. 102/2009), il candidato in condizione di disabilità che intenda richiedere ausili e/o
tempo aggiuntivo per il colloquio deve, entro la scadenza di iscrizione al concorso, presentare
istanza4 unicamente online tramite il sito internet http://ausili.adm.unipi.it/.
La documentazione allegata all’istanza5 sarà sottoposta all’Unità medico legale dell’Azienda
USL Toscana Nord Ovest, che effettuerà una valutazione circa il possibile riconoscimento di tempo
aggiuntivo (comunque non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto) o la messa a
disposizione degli ausili richiesti per lo svolgimento del colloquio.
Sulla base della relazione dell’Unità medico legale, il Delegato del Rettore per la Disabilità
decide in merito, di concerto con la Commissione di concorso.
CANDIDATI CON DIAGNOSI DSA
Ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170 e successive modificazioni, al candidato con diagnosi
di disturbi specifici di apprendimento (DSA), risultante da idonea certificazione rilasciata da non
più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da
strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale 5,
che intenda richiedere tempi aggiuntivi per lo svolgimento del colloquio, è concesso un tempo
aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello previsto.
L’istanza4, in cui il candidato potrà richiedere anche la messa a disposizione di ausili, deve
essere presentata, entro la scadenza di iscrizione al concorso, unicamente online tramite il sito
internet http://ausili.adm.unipi.it/.
La documentazione allegata all’istanza sarà sottoposta all’Unità medico legale dell’Azienda
USL Toscana Nord Ovest, che effettuerà una valutazione circa il possibile riconoscimento degli
ausili richiesti per lo svolgimento della prova concorsuale.
4 All’istanza dovrà essere allegata, tramite upload di file sul portale http://ausili.adm.unipi.it/, la relativa certificazione medica, in originale o in

copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado
di handicap riconosciuto. Il candidato dovrà sottoscrivere, in calce alla documentazione, una dichiarazione in cui attesta che i documenti caricati
sono conformi agli originali in suo possesso. Gli uffici potranno in qualsiasi momento chiedere una verifica di quanto dichiarato.
Il candidato in condizione di disabilità residente in paesi esteri, che intende richiedere ausili e/o tempo aggiuntivo, deve presentare la
certificazione attestante lo stato di disabilità rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in
lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera
attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
5 Nel caso in cui il candidato sia in possesso di certificazioni non recenti e sia impossibilitato a richiederne l’aggiornamento a causa della riduzione
delle attività degli ambulatori del SSN per l’emergenza sanitaria, può presentare la certificazione di cui è in possesso. L’ateneo si riserva di
richiedere successivamente, non appena l’attività del SSN sarà ripristinata, l’integrazione della documentazione.

Sulla base della relazione dell’Unità medico legale, il Delegato del Rettore per la Disabilità
decide in merito, di concerto con la Commissione di concorso.
PRESELEZIONE
Per i candidati cittadini non comunitari residenti all’estero richiedenti visto, preliminarmente
al colloquio, sarà effettuata una preselezione sulla base del CGPA (Cumulative Grade Point
Avarage), che è il rendimento scolastico dello studente in una scala da 0 a 4, calcolato come media
dei voti conseguiti negli anni di studio completati e che deve essere inserito dal candidato sul
portale
https://applymscenglish.unipi.it/valtitnew/web/app.php/en/studenti
nell’apposita
sezione. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
L’elenco degli ammessi, in ordine decrescente, sarà pubblicato il 3 luglio 2020.
Saranno ammessi al colloquio i primi 20 candidati.
Per i candidati cittadini dell’Unione Europea e non comunitari equiparati, preliminarmente al
colloquio, sarà effettuata una preselezione sulla base della votazione in centesimi dell'esame di
stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e che deve essere inserita sul
portale Alice www.studenti.unipi.it nell’apposita sezione. La votazione di coloro che hanno
conseguito il titolo estero sarà convertita proporzionalmente in centesimi. In caso di parità di
punteggio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
L’elenco degli ammessi, in ordine decrescente, sarà pubblicato il 7 settembre 2020.
Saranno ammessi al colloquio i primi 80 candidati.
COLLOQUIO
L’ammissione al corso è subordinata all'ordine della graduatoria, predisposta sulla base del
punteggio assegnato al termine di un colloquio in lingua inglese.
La Commissione ha a disposizione 60 punti così ripartiti:
- 30 punti per le conoscenze di base (logica, comprensione del testo, matematica);
- 30 punti per la conoscenza della lingua inglese (da assegnare solo ai candidati che non
presenteranno la certificazione in allegato alla domanda di candidatura).
I candidati che presenteranno una delle seguenti certificazioni di competenza linguistica in
lingua inglese, conseguita nel periodo che va dall’1 gennaio 2018 al momento di presentazione
della domanda, non saranno sottoposti alla valutazione del livello di conoscenza della lingua
inglese:
- 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
La validità di certificazioni diverse a quelle sopra riportate sarà stabilita a discrezione dalla
Commissione concorsuale.
Il colloquio si svolge in modalità telematica utilizzando software Teams, Skype o piattaforme
analoghe a discrezione della Commissione:
- per i cittadini non comunitari residenti all’estero richiedenti visto, presso le
Ambasciate ed i Consolati italiani, o altri luoghi ritenuti idonei dalla Commissione, al
fine di assicurare l'adeguatezza delle procedure di identificazione dei candidati.
Qualora il colloquio non si tenga presso un’Ambasciata o un Consolato, il candidato
deve mostrare alla Commissione, prima dell’inizio del colloquio, il documento
identificativo già allegato alla domanda.
- per i cittadini dell’Unione Europea e non comunitari equiparati, il candidato deve
mostrare alla Commissione, prima dell’inizio del colloquio, il documento identificativo
già allegato alla domanda.
La durata del colloquio è di 15 minuti.
È responsabilità del candidato assicurare la disponibilità dell’hardware richiesto (PC, webcam),
del software richiesto e di una connessione internet affidabile.
Contestualmente alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi al colloquio sarà reso noto il
calendario: il candidato che non si presenti nei termini previsti è escluso dalla graduatoria finale.
GRADUATORIE
Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi i candidati comunitari e
non comunitari equiparati nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non

comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito nel
colloquio.
L’Università redige due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e non comunitari
equiparati e l’altra per i candidati non comunitari residenti all'estero.
Per ciascuna categoria, saranno dichiarati vincitori coloro che si sono collocati in posizione
utile in riferimento al relativo numero di posti disponibili.
Per essere inseriti in graduatoria il candidato dovrà ottenere un punteggio superiore a 18 nella
sezione delle competenze di base e superiore a 18 nella sezione della conoscenza della lingua
inglese. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Le graduatorie saranno pubblicate nelle date sopra indicate all’albo ufficiale dell’Università di
Pisa http://alboufficiale.unipi.it e sul portale https://matricolandosi.unipi.it/management-forbusiness-and-economics/ sezione “Graduatoria”.
I vincitori non riceveranno una comunicazione personale della pubblicazione della graduatoria,
pertanto sono tenuti a prendere visione della graduatoria nel modo predetto.
Le graduatorie si chiudono alla data del 31 dicembre 2020. 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.
ACCETTAZIONE DEL POSTO PER I VINCITORI IN GRADUATORIA
I cittadini non comunitari residenti all’estero richiedenti visto che risulteranno vincitori devono
comunicare la volontà di accettare il posto, entro il 17 luglio 2020. Le relative modalità sono
pubblicate contestualmente alla graduatoria.
IMMATRICOLAZIONE
SCADENZE

Il termine perentorio entro il quale i vincitori devono perfezionare l’immatricolazione, pena la
decadenza dal diritto, è pubblicato contestualmente alla graduatoria alla pagina
https://matricolandosi.unipi.it/management-for-business-and-economics/.
L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza
dei vincitori, e il termine per perfezionare l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, è
pubblicato sul portale https://matricolandosi.unipi.it/management-for-business-and-economics/.
Le modalità per perfezionare l’immatricolazione sono pubblicate contestualmente alla
graduatoria.
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a
prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto.
IMMATRICOLAZIONE LAUREANDI IN ALTRI CORSI DI STUDIO

É 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 2020.
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
L’attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) prevede che:
- il punteggio nel colloquio sulla conoscenza della lingua inglese compreso tra 18 e 20 fa
insorgere un obbligo formativo aggiuntivo (OFA1), per colmare il quale lo studente
dovrà sostenere un esame di lingua inglese da 6 CFU. L’OFA1 dovrà essere estinto entro
la fine della sessione estiva degli esami del primo anno, in caso contrario lo studente
non potrà sostenere gli esami degli anni successivi.
- il punteggio del colloquio sulle competenze di base (logica, comprensione del testo,
matematica) compreso tra 18 e 20 fa insorgere un obbligo formativo aggiuntivo (OFA2),
per colmare il quale lo studente dovrà sostenere un’integrazione di 1 CFU dell’esame di
Principles of Mathematics. L’OFA2 può essere estinto anche sostenendo una delle prove
di recupero OFA (ENGLISH TOLC-E), previste dal calendario delle date degli appelli
relativi al recupero, solo se sarà possibile svolgere il test in presenza. L’OFA2 si
estinguerà se il punteggio dell’ENGLISH TOLC-E sarà superiore a 11,5. L’OFA2 dovrà
essere estinto entro la fine della sessione estiva degli esami del primo anno, in caso
contrario lo studente non potrà sostenere gli esami degli anni successivi.

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
I dati forniti dal candidato verranno trattati per le finalità di gestione delle prove di ammissione ai
corsi di laurea a numero programmato. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità
automatizzata e manuale e saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l’impossibilità di valutare la
prova. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi che avranno l’incarico della loro gestione
informatica e saranno oggetto di diffusione ai fini ed entro i tempi dell’immatricolazione.
I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di
limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le e proprie
istanze all’indirizzo email concorsinumerochiuso@unipi.it.
L’informativa estesa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile al link
www.unipi.it nella sezione Privacy Policy.
PUBBLICITÁ DEL BANDO E INFORMAZIONI
Il presente bando è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo http://alboufficiale.unipi.it e su
http://matricolandosi.unipi.it/
Per ulteriori informazioni:
Segreteria didattica del Dipartimento di Economia e Management:
Via C.Ridolfi, 10
56124 Pisa
e-mail mbe@ec.unipi.it
Segreteria studenti:
e-mail concorsinumerochiuso@unipi.it
telefono (+39) 0502213429 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00

