Allegato al Decreto Rettorale n. 209 del 5 febbraio 2021

Ammissione al corso di laurea in
Management for Business and Economics
Per l’anno accademico 2021/2022, 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
70

tipologia di posto
riservati a cittadini dell’Unione Europea e non comunitari equiparati 1
riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero richiedenti visto 2

30

• di cui 5 riservati a candidati aderenti al progetto Marco Polo 3
• di cui 10 riservati agli studenti selezionati per il Double Degree con RANEPA
(The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration)

Sono previste due sessioni per ciascuna categoria di studenti e per il numero dei posti così
suddivisi, come di seguito specificato:
categoria
cittadini non
comunitari
residenti
all’estero
richiedenti
visto
cittadini
dell’Unione
Europea e
non
comunitari
equiparati

sessione

prima

seconda

prima

seconda

posti
15

5

inizio
iscrizioni

termine
iscrizioni

pubblicazione
graduatoria

accettazione
del posto

5
febbraio
2021

12 marzo 2021

19 marzo 2021

2 aprile 2021

16 aprile 2021

18 giugno 2021

25 giugno 2021

2 luglio 2021

25 giugno 2021

2 luglio 2021

7
settembre
2021

13 settembre
2021

ore 12

ore 12
45

16 aprile 2021

18 giugno 2021
ore 12

25

5 luglio 2021

31 agosto 2021
ore 12

I posti eventualmente non utilizzati al termine delle prime sessioni verranno utilizzati per le
graduatorie delle seconde sessioni.
I posti eventualmente non utilizzati dei cittadini non comunitari residenti all'estero, al termine
della seconda sessione 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.
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 MUR relativa agli studenti internazionali per l’a.a. 2021/2022.
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 MUR relativa agli studenti
internazionali per l’a.a. 2021/2022. 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 MUR relativa agli studenti internazionali per l’a.a. 2021/2022.

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 2021.
Per essere inseriti nella relativa graduatoria i candidati devono aver sostenuto:
1. l’ENGLISH TOLC-E, erogato 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. Nel caso in cui il candidato
effettui il test più volte, verrà preso in considerazione solo l’ultimo test sostenuto in
ordine di tempo. Ai fini del presente bando è valido l’ENGLISH TOLC-E sostenuto a
partire da gennaio 2020;
2. oppure il TOLC-E in lingua italiana con sezione di inglese, erogato 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; Nel caso in cui il candidato effettui il test più volte, verrà preso in
considerazione solo l’ultimo test sostenuto in ordine di tempo. Ai fini del presente
bando è valido il TOLC-E sostenuto a partire da gennaio 2020;
3. oppure il test SAT erogato in una delle sedi autorizzate dal College Board, nei periodi
stabiliti, secondo modalità e calendario pubblicato sul sito del College Board, entro le
ore 24:00 del giorno di scadenza previsto per ogni sessione; il test è valido se sostenuto
nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al momento di presentazione della domanda e,
nel caso in cui il candidato effettui il test più volte, verrà preso in considerazione solo
l’ultimo test sostenuto in ordine di tempo. Per maggiori informazioni consultare il sito
dedicato https://collegereadiness.collegeboard.org/sat;
4. oppure il test GMAT erogato in una delle sedi autorizzate dal Graduate Management
Admission Council, nei periodi stabiliti, secondo modalità e calendario pubblicato sul
sito di The Graduate Management Admission Council entro le ore 24:00 del giorno di
scadenza previsto per ogni sessione; il test è valido se sostenuto nel periodo che va dal
1° gennaio 2020 al momento di presentazione della domanda e, nel caso in cui il
candidato effettui il test più volte, verrà preso in considerazione solo l’ultimo test
sostenuto in ordine di tempo. Per maggiori informazioni consultare il sito dedicato
https://www.mba.com/exams/gmat;
5. oppure il test ACT, erogato dall’ente ACT in una delle sedi autorizzate, nei periodi
stabiliti, secondo modalità e calendario pubblicato sul sito dell’ente ACT, entro le ore
24:00 del giorno di scadenza previsto per ogni sessione; il test è valido se sostenuto nel
periodo che va dal 1° gennaio 2020 al momento di presentazione della domanda e, nel
caso in cui il candidato effettui il test più volte, verrà preso in considerazione solo
l’ultimo test sostenuto in ordine di tempo. Per maggiori informazioni consultare il sito
dedicato https://cloud.e.act.org/intl-register#south-asia-where.
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.
Qualora a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria in merito alla pandemia da Covid-19 non
fosse possibile l’erogazione dei test previsti ai fini della selezione, verrà tempestivamente
individuata una specifica procedura alternativa, che sarà recepita con una modifica del bando di
concorso.

1.

2.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve:
prima effettuare entro le ore 12.00 del giorno indicato in tabella l’iscrizione, unicamente on
line tramite il portale Alice www.studenti.unipi.it secondo le istruzioni indicate su
https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/management-for-business-and-economics/
nella sezione “Come iscriversi al concorso”;
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.
poi effettuare entro le ore 24.00 del giorno indicato in tabella la registrazione al portale
https://applymscenglish.unipi.it/valtitnew/web/app.php/en/studenti, scegliere il corso di
laurea in Management for Business and Economics e procedere con l’upload della
documentazione:

− (obbligatoria) certificato del test sostenuto (TOLC-E con sezione in inglese o ENGLISH
TOLC-E o SAT o 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.
− (facoltativa) 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.
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.
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 46 punti così ripartiti:
- fino ad un massimo di 36 punti 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;
- fino ad un massimo di 5 punti relativi agli eventuali titoli attestanti la conoscenza della lingua
inglese se conseguiti nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al momento della presentazione
della domanda, 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
- fino ad un massimo di 5 punti per coloro che hanno sostenuto gli esami di matematica (Basic
Mathematic models) e di economia (Principles of Economics and Management) con la votazione
uguale o superiore a 27/30 nell’ambito del programma Foundation Course erogato
dall’Università di Pisa.
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
e
sul
sito
https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/management-for-business-and-economics/.
I vincitori non riceveranno una comunicazione ufficiale personale della pubblicazione della
graduatoria, pertanto sono tenuti a prendere visione della graduatoria nel modo predetto.
Le graduatorie relative alla seconda sessione si chiudono alla data del 31 dicembre 2021. 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 candidati che risulteranno vincitori devono comunicare la volontà di accettare il posto.
Il termine perentorio per l’accettazione del posto è quello indicato in tabella, 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/immatricolazioni/management-for-business-and-economics/.

Per le graduatorie relative alla prima sessione, dopo la scadenza dell’immatricolazione,
non si procederà a scorrimenti di graduatoria.
Per le graduatorie relative alla seconda sessione, 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
sito
https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/management-for-business-and-economics/.
Le modalità per perfezionare l’immatricolazione sono pubblicate contestualmente alla
graduatoria.
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione ufficiale 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 2021.
BORSE DI STUDIO
I cittadini non comunitari residenti all’estero richiedenti visto che parteciperanno alla prima
sessione, potranno beneficiare di una delle Borse di studio per merito, che l’Università di Pisa
assegnerà allo scopo di incrementare il numero e la qualità degli studenti internazionali presenti
nell’Ateneo.
Ciascuna borsa prevede:
− per il primo anno di corso: € 6.000,00 ed esenzione dalle tasse universitarie (ad
eccezione della tassa regionale di € 140,00e della marca da bollo di € 16,00;
− per il secondo e il terzo anno: € 8.000,00 e riduzione del 50% delle tasse universitarie se
lo studente ha conseguito un minimo di 36 CFU (1° anno) e un minimo di 96 CFU (2°
anno) con la media di almeno 25/30.
Le borse saranno assegnate sulla base di una graduatoria unica, elaborata da un’apposita
Commissione che, per il corso di laurea in Management for Business and Economics, valuterà i
candidati sulla base di:
− punteggio ottenuto nella graduatoria per l’ammissione;
− valore del CGPA (Cumulative Grade Point Average);
− risultato del colloquio;
− paese di provenienza del candidato, dando priorità ai paesi economicamente più
svantaggiati.
I candidati non devono fare specifica domanda. I primi cinque candidati ammessi non
comunitari residenti all’estero richiedenti visto, ammessi alla prima sessione alla laurea triennale
in Management for Business and Economics, saranno sottoposti a colloquio da un’apposita
commissione del corso di studi e saranno quindi eleggibili per la borsa. Il calendario e la modalità
di svolgimento dei colloqui per i primi cinque candidati ammessi al corso di laurea della prima
sessione sarà pubblicato contestualmente alla graduatoria.
Una commissione dell’Università di Pisa, invece, valuterà tutti gli studenti ammessi a corsi di
laurea in inglese dell’ateneo e sceglierà i migliori 18 a cui attribuire la borsa.
L’assegnazione delle borse avverrà in un periodo precedente all’immatricolazione, in modo che
eventuali beneficiari NON EU richiedenti visto possano avvalersene in fase di preiscrizione per
dimostrare il possesso dei mezzi economici di sussistenza presso la competente Rappresentanza
diplomatica italiana.
Maggiori informazioni all’indirizzo https://www.unipi.it/index.php/iscriversi-all-universita-dipisa/item/6003-borse-di-studio-per-merito-di-unipi
Attenzione: Le borse di studio saranno assegnate solo agli studenti internazionali che
parteciperanno alla prima sessione e non a coloro che parteciperanno alla seconda sessione.
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 14, devono altresì superare un esame di lingua inglese da 6 CFU
(OFA1). L’OFA1 dovrà essere estinto prima di sostenere qualsiasi altro esame, in caso contrario lo
studente non potrà sostenere altri esami.
Coloro che hanno sostenuto il TOLC-E in lingua italiana e nella sezione di inglese hanno
ottenuto un punteggio compreso tra 14 e 17, devono altresì superare un esame di lingua inglese da

6 CFU, entro la sessione invernale (OFA1), in caso contrario lo studente non potrà sostenere altri
esami.
Non vi è OFA1 per chi ha sostenuto l’ENGLISH TOLC-E, il SAT, l’ACT e il GMAT a prescindere dal
punteggio.
Il punteggio del test di ammissione inferiore a 11,5 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. 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 “Trattamento dei dati personali degli studenti”.
PUBBLICITÁ DEL BANDO E INFORMAZIONI
Il presente bando è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo http://alboufficiale.unipi.it e su
https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/management-for-business-and-economics/
Per ulteriori informazioni:
Segreteria didattica del Dipartimento di Economia e Management:
Via C.Ridolfi, 10
56124 Pisa
e-mail mbe@ec.unipi.it
telefono (+39) 0502216469
Segreteria studenti:
e-mail concorsinumerochiuso@unipi.it
telefono (+39) 0502213429 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00

ALLEGATO 1
Il punteggio (“total score”) ottenuto nei test SAT, GMAT e ACT è equiparato al punteggio del TOLCE 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
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

TOLC
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

