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Visto lo Statuto dell’Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e
modificato con D.R. n. 2217 del 6 luglio 2015;
Vista la Legge 264/1999 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
Vista la Legge 104/1992;
Visto il D.M. 270/2004 su “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei”(D.M. 509/99);
Visto il R.D.A. emanato con D. R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e ss. mm. ;
Visto il D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016 sulla “Autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, così come modificato
dal D.M. n. 60 del 08/02/2017;
Viste le delibere del Senato accademico di questo Ateneo del 09 marzo 2017 e del Consiglio
di amministrazione del 15 marzo 2017 con le quali è stata approvata la modifica degli ordinamenti
didattici AVA-SUA 2017;
Viste le delibere del Senato accademico di questo Ateneo del 09 marzo 2017 e del Consiglio
di amministrazione del 15 marzo 2017 con cui è stata approvata per l’a.a. 2017/2018
l’organizzazione delle prove di accesso di alcuni corsi di studio a numero programmato e a numero
non programmato attraverso il OSI A TOLC ;
Vista la nota MIUR prot. 5227 del 23/02/2017^ relativa alla conferma dell’accreditamento per
l’a.a. 17/18 per i corsi già esistenti nell’a.a. 16/17;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28/04/2017 relativa all’ammissione al primo
anno dei corsi di laurea del Dipartimento di Economia e Impresa A. A. 2017-18: Bando
Economia CISIA TOLC-E;

DECRETA
Art. 1
E’ emanato il Bando per l’ammissione al primo anno dei corsi di studio a numero programmato del
Dipartimento di Economia e Impresa (CISIA TOLC - E) a. a. 2017-18. L’annesso allegato costituisce
parte integrante del presente decreto.

Catania,

0 4 hAG. 2017

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI
CATANIA
Protocollo Generale

Il Rettore
(F. Basile )
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Bando di selezion e per l'am m issione ai corsi di laurea ad accesso
programmato in: Economia Aziendale (L 18); Economia (L 33 )
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PREMESSA
I corsi di laurea del Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di
Catania in Economia Aziendale ed Economia sono a numero programmato
locale.
Per poter essere ammessi al PRIMO ANNO di corso è previsto lo svolgimento
di una prova d'ingresso denominata TOLC-E (Test On Line Cisia - Economia)
per la quale sono previste 5 sessioni che si svolgeranno da maggio a settembre
come indicato nell'art.4.
ART. 1
Requisiti per I' am m issione
Per partecipare alla selezione lo studente deve essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della legislazione vigente.
E' possibile iscriversi alla selezione anche in mancanza di diploma di scuola
secondaria superiore, il quale deve tuttavia essere conseguito entro il 31
luglio 2017.
I candidati italiani con titolo estero, dell'Unione Europea ovunque residenti e
quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'art.
39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato
dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo" accedono alla selezione, senza limitazioni di
contingente, se in possesso di:
a) titolo finale in originale degli studi secondari conseguito con almeno 12
anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il
titolo finale va corredato da Dichiarazione di valore o attestazione
rilasciata da centri ENIC-NARIC;
b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica
eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di
provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferigao o Prova Geral de
Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..);
Sono accettate "con riserva" le domande di coloro che frequentino
l'ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di
sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti
dall'ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.
c) per gli stranieri già soggiornanti in Italia: copia del permesso di
soggiorno in corso di validità.
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Per un controllo di legittimità su traduzione, legalizzazione e dichiarazione di
valore del titolo di studio conseguito all'estero, si consiglia vivamente al
candidato di far visionare la documentazione, prima dell'espletamento del test,
all'Ufficio Foreign students (Area della Didattica 2 ^ piano - Piazza Bellini 19 Catania tei. 0957307296)
Tale docum entazione deve essere presentata in originale al mom ento
dell'Immatricolazione.
Agli studenti non comunitari residenti all'estero si applicano le norme di cui
alle "Procedure per l’accesso degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di
formazione superiore in Italia, Anno Accademico 2017/2018" circolare del 28
febbraio
2017"
consultabile
alla
pagina
http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/ alla quale si rimanda per ulteriori informazioni.
Gli studenti non comunitari residenti all'estero devono obbligatoriamente
sostenere, salvo i casi di esenzione di cui al paragrafo successivo, la prova di
conoscenza della Lingua Italiana che si svolgerà giorno 01 settembre 2017.
Sono esonerati dalla prova di lingua italiana, ma sottoposti al limite dello
specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all'estero
gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua
italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d’Europa, emesse
neN'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di
Qualità).
Sono esonerati dall’esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti
indipendentemente dal numero dei posti riservati:
a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria conseguito
presso le scuole italiane statali e paritarie all’estero;
b) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana
presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
c) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui
all'allegato 2 della circolare del 28 febbraio 2017";
d) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media
conseguito in Argentina ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999;
e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua
italiana, nel grado corrispondente ai livelli Cl e C2 del Consiglio
d’Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ.
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ART. 2
Modalità di iscrizione e svolgimento della procedura di accesso
La procedura di accesso ai corsi di laurea a numero programmato del
Dipartimento di Economia e Impresa si svolgerà secondo le seguenti fasi:
►Iscrizione al TOLC-E
Il candidato che intende sostenere la prova TOLC- E si deve iscrivere all'area
TOLC presente sul portale CISIA collegandosi al sito:
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/.
Una volta ottenute le credenziali, accedendo alla propria area personale, il
candidato potrà iscriversi alla prova selezionando la tipologia di TOLC
(selezionare TOLC-E) , e la sede presso la quale intende sostenere la prova (è
possibile selezionare la sede di Catania), secondo i calendari presenti sul
portale CISIA.
Per lo svolgimento di ogni prova lo studente dovrà corrispondere al CISIA un
contributo spese obbligatorio omnicomprensivo, come quota di iscrizione, non
rimborsabile, uguale su tutto il territorio nazionale, di Euro 30,00 (trenta).
L'avvenuto pagamento del contributo di iscrizione dà diritto al l'effettuazione del
TOLC-E selezionato nella sede prescelta.
Il sistema informativo invia all'indirizzo e-mail fornito dallo studente al
momento della registrazione la conferma dell'avvenuto pagamento e della
corretta iscrizione al test.
Per partecipare al TOLC-E, il candidato dovrà stampare la ricevuta di avvenuto
pagamento e iscrizione, disponibile nell'area personale dello studente sul
portale CISIA.
Il giorno della prova il candidato dovrà:
1. presentarsi mezz'ora prima dell'inizio;
2. portare con sé la ricevuta di iscrizione al TOLC-E, unitamente al
documento di identità utilizzato per effettuare l'iscrizione al
TOLC-E .
Qualora il candidato risulti assente alla prova per la quale aveva effettuato
l'iscrizione e pagato la relativa quota, utilizzando il contributo spese
precedentemente versato, potrà effettuare una nuova iscrizione per una
sessione successiva.
Se, a seguito di ulteriore iscrizione al TOLC-E tramite utilizzo del credito, lo
studente risultasse nuovamente assente, perderà il diritto ad utilizzare il
contributo versato.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la Guida Studenti TOLC
CISIA collegandosi al seguente link :
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http://w w w .cisiaonline.it/area-tem atica-tolc-cisia/hom e-tolca en er a le /.
Gli studenti portatori di disabilita o con disturbi specifici dell'apprendimento
(DSA) possono dichiararlo all'atto dell'iscrizione all'Area TOLC sul sito del
CISIA. In questi casi lo studente indicherà la sede presso la quale andrà a
svolgere la prova e provvederà a trasmettere al Centro per l'integrazione
Attiva e Partecipata, via A. di Sangiuliano, 259 - 95131 Catania tei.
095/7307186 - http://www.cinap.unict.it/. attraverso un apposito form di
caricamento documentale fornito da! CISIA, le attestazioni e le certificazioni
necessarie.
Per i casi in cui non è possibile utilizzare lo strumento informatico, il CISIA
fornirà una prova TOLC-E cartacea che le sedi utilizzano supportando le
esigenze dei singoli studenti.
Il Ci.Na.P., all'atto della prenotazione, prenderà contatto con lo studente per
concordare gli accorgimenti necessari.
►Istanza di inserimento nelle graduatorie di merito di unict.
Da giovedì 03 agosto a venerdì 8 settembre 2017 attraverso il portale studenti
all'Indirizzo web:http://portalestudente.unict.it/portalestudente/mapServlet
tutti coloro che hanno sostenuto il TOLC-E entro le ore 24:00 del giorno 8
settembre 2017 presso l'Ateneo di Catania o presso altri Atenei italiani,
dovranno presentare istanza di inserimento nelle graduatorie di merito
specificando l'ordine di preferenza tra i due corsi di laurea, pena
l'esclusione dalle graduatorie.
ART. 3
TOLC- E : informazioni, contenuti e scadenze
Il TOLC-E e’ un test individuale, diverso da candidato a candidato, ma analogo
per difficoltà. Si compone di 36 quesiti suddivisi in tre sezioni.
Le sezioni hanno un numero predeterminato di quesiti e ciascuna sezione ha
un tempo prestabilito, ovvero:
1. Logica : 13 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di
30 minuti.
2. Comprensione verbale : 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati
un massimo di 30 minuti.
3. Matematica: 13 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un
massimo di 30 minuti.
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Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte di cui una sola
è corretta.
Al termine delle tre sezioni del test è contemplata una quarta sezione
finalizzata all'accertamento della conoscenza della lingua inglese (30
quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di 15 minuti).
Per la prova della conoscenza della lingua inglese non è prevista alcuna
penalizzazione per le risposte sbagliate ed il punteggio è determinato
dall'assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le risposte
sbagliate o non date.
Il punteggio conseguito nella prova della conoscenza della lingua inglese non
viene conteggiato ai fini della costituzione della graduatoria di merito degli
aventi diritto aN'immatricolazione; verrà però utilizzato per la definizione del
livello di conoscenza, al fine di distribuire gli studenti in classi di livello
omogeneo.
Il risultato di ogni TOLC ad esclusione della valutazione della Lingua
inglese è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che
determinano un punteggio assoluto derivante da:
• per ogni risposta corretta: 1 punto
• per ogni risposta non data: 0 punti
• per ogni risposta errata: - 0,25 punti (penalizzazione).
Il TOLC- E ha una durata complessiva di 105 minuti.
Le conoscenze richieste per il TOLC-E sono disponibili all'Indirizzo:
http://www.cisiaoniine.it/area-tematica-tolc-economia/la-Drova-line-2/.
Le scadenze entro cui è possibile iscriversi in funzione della data prescelta,
sono dettagliate nel seguente
schema:
GIORNO TEST SCADENZA ISCRIZIONE
GIORNO TEST
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
venerdì

SCADENZA ISCRIZIONE
Ore 14 martedì precedente
Ore 14 mercoledì precedente
Ore 14 giovedì precedente
Ore 14 venerdì precedente
Ore 14 venerdì precedente
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ART. 4
Calendario e sede della prova
La prima sessione si svolgerà nei giorni 16 e 18 maggio
Orari :
Turni
Mattina 1
Mattina 2
Pomeriggio 1

Orario inizio Orario
prova
appello
08:45
08:15
11:30
11:00
14:45
14:15

inizio Orario fine
prova
10:30
13:15
16:15

La seconda sessione si svolgerà nei giorni 6, 7 e 8 giugno
Orari :
Turni
Mattina 1
Mattina 2
Pomeriggio 1

Orario
appello
08:15
11:00
14:15

inizio Orario
prova
08:45
11:30
14:45

inizio Orario fine
prova
10:30
13:15
16:15

La terza sessione si svolgerà nei giorni 17,18,19,20 e 21 luglio
Orari :
Turni
Mattina 1
Mattina 2
Pomeriggio 1

Orario inizio Orario
prova
appello
08:15
08:45
11:00
11:30
14:15
14:45

inizio Orario fine
prova
10:30
13:15
16:15

La quarta sessione si svolgerà nei giorni 29,30 e 31 agosto
Orari :
Turni
Mattina 1
Mattina 2
Pomeriggio 1

Orario inizio Orario
appello
prova
08:15
08:45
11:00
11:30
14:15
14:45

inizio Orario fine
prova
10:30
13:15
16:15

La quinta sessione si svolgerà nei giorni 4,5,6,7 e 8 settem bre
Orari :
Turni

Orario inizio Orario
appello
prova

inìzio Orario fine
prova
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Mattina 2
Pomeriggio 1

08:15
11:00
14:15
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08:45
11:30
14:45

10:30
13:15
16:15

Aula Informatica Dipartimento di Economia e Impresa - Palazzo delle Scienze Corso Italia , 55 Catania.
ART. 5
Modalità di svolgimento della prova
I candidati devono presentarsi alla prova TOLC-E presso la sede, l'aula e
secondo l'orario attribuiti dal CISIA e riportati nella ricevuta di avvenuto
pagamento e iscrizione che deve essere stampata e presentata da ciascun
candidato e che dà diritto all'accesso in aula.
I candidati saranno identificati dalla Commissione d'aula tramite il documento
di identità i cui estremi sono stati inseriti al momento dell'iscrizione al TOLC.
Non sarà consentito l'accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la
chiusura delle operazioni di identificazione.
Qualora il candidato non dovesse figurare nell'elenco degli ammessi alla prova,
potrà essere ammesso con riserva dietro esibizione della ricevuta di avvenuto
pagamento e iscrizione al TOLC-E.
Dopo la fase di riconoscimento la commissione d'aula consegna al candidato
userid e password. Tali credenziali devono essere inserite nel sistema per
l'avvio della prova e possono essere utilizzate una sola volta.
II candidato dovrà attenersi alle regole presenti all'interno del regolamento di
utilizzo TOLC da parte degli studenti (presente nel sito CISIA all'indirizzo
www.cisiaonline.iti e alle condizioni generali accettate in fase di iscrizione al
TOLC.
E' fatto divieto ai candidati di utilizzare in aula cellulari, palmari, calcolatrici o
altra strumentazione similare. Il candidato che durante lo svolgimento del test
venga trovato in possesso di qualcuno dei suddetti oggetti, sarà
immediatamente espulso dall'aula ed escluso dalla prova.
Eventuali borse, zaini, libri, ecc.., dovranno essere lasciati in una zona dell'aula
lontana dalle postazioni informatiche.
Per ciascuna sezione del test sono previsti tempi massimi di durata di cui
all'art. 3. Il candidato non potrà chiudere una sezione e passare a
quella successiva prima dello scadere del tempo assegnato alla stessa.
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Al termine della prova il sistema informatico chiederà al candidato di
confermare la chiusura del test e il candidato dovrà accettare tale condizione
per conoscere resito della prova il cui punteggio sarà visualizzato
immediatamente.
ART. 6
Posti disponibili
Per l'anno accademico 2017/18 sono disponibili i seguenti posti:
T o ta le

R is e rv a ti ad ita lia n i,
c o m u n ita ri, e x tra c o m u n ita ri
s o g g io rn a n ti

R ise rva ti ad
e x tra c o m u n ita rì non
s o g g io rn a n ti

E conom ia
A z ie n d a le (L 18)

500

493

1 Marco Polo
1 non UE

E co no m ia (L 33 )

240

234

1 non UE

Posti
ris e rv a ti
S cuola
S u p e rio re
di C atania
5

5

ART. 7
Commissione
Per ciascuna giornata, verrà nominata con decreto rettorale una commissione
di vigilanza composta da 1 docente e 2 unità di personale tecnico
amministrativo, oltre la presenza di un tecnico informatico.
Verrà nominata, inoltre, una commissione, di cui farà parte il Referente Unico
della Prova, che ha il compito di approvare la formazione delie graduatorie di
merito.
ART. 8
Formazione delle graduatorie e obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Ferme restando le disposizioni dell'art. 2 del presente bando, le graduatorie di
merito degli aventi diritto aH'immatricolazione, calcolate sulla base del
punteggio ottenuto nelle sezioni del TOLC-E ad esclusione del test di inglese,
saranno pubblicate entro 10 gg. dall'ultima giornata della quinta sessione.
Se il test è stato ripetuto più volte, viene considerato il punteggio più alto
conseguito.
Le graduatorie di corso di studio sono elaborate in base al punteggio acquisito
nel TOLC-E da ciascun candidato e secondo il grado di preferenza indicato, fino
al completamento dei posti disponibili.
In caso di ex aequo hanno preferenza di merito coloro che rispettivamente:
- hanno il voto più alto nella sezione Matematica
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- hanno il voto più alto nel diploma di istruzione secondaria superiore
- hanno una minore età anagrafica.
Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto verrà previsto dal Bando per
l'ammissione al I anno dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a.a.
2017/2018 di prossima pubblicazione.
►Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Agli studenti ammessi che ottengono un punteggio inferiore a 3 nella sezione
Matematica è assegnato un debito formativo (OFA) che dovrà essere colmato.
L' OFA viene annullato superando la prova di Matematica (analoga per tipologia
a quella affrontata nel test TOLC-E) che si tiene al termine del corso di
recupero organizzato dal Dipartimento di Economia e Impresa.
Il mancato annullamento deli' OFA implica l'impossibilità per lo studente di
sostenere esami di profitto.
ART. 9
Immatricolazione
utilmente in graduatoria

I candidati collocati
dovranno immatricolarsi
unicamente online.
Per quanto attiene le procedure di immatricolazione ed eventuale scorrimento
di graduatorie si rimanda a quanto verrà previsto dal Bando per l'ammissione
al I anno dei corsi di laurea e laurea magistrate a ciclo unico a.a. 2017/2018 di
prossima pubblicazione.
ART. IO
Responsabile del procedimento
Il responsabile amministrativo del procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della L.241/90, è la dott.ssa Valentina Petrone, Area della Didattica - Piazza
Bellini 19 - Catania- tei. 095/7307215- email: vpetrone@unict.it.
ART. 11
Uffici di riferimento
U F F IC IO

IN D IR IZ Z O

Area della didattica
- Settore carriere
studenti economico
- politico sociale giuridico
Dipartimento
Economia e impresa

Piazza Bellini, settore.epsg@unict.it Tel.
19 - Catania
095/7307238239-240-241-242

EMAIL

TEL EFO N O

Corso Italia, dei.didattica@unict.it Tel.
55 - Catania
095/73075009
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529-535-536537-539

Ufficio
della
didattica
e
dei
servizi agli studenti
NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono
le disposizioni di legge vigenti.

IL RETTORE
(F. Basile)

