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AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO DI ECONOMIA, 
MANAGEMENT E STATISTICA 

 

SELEZIONE STRAORDINARIA 
 

Come previsto dal Bando per l’ammissione ai corsi di laurea in Economia aziendale (CLEA), Economia, 
mercati e istituzioni (EMI), Management e marketing (CLAMM) curriculum Management e Marketing, 
Scienze statiche (CLASS) curriculum Economia e impresa e curriculum Bio demografico, Economia e 
commercio (CLEC), Economia del turismo (CLET), Economia dell’impresa (CLEI) e Finanza, assicurazioni e 
impresa (FAI) emanato con provvedimento dirigenziale rep. n. 2558/2020 prot. 89375 del 04/05/2020 è 
avviata la selezione straordinaria per la copertura dei posti rimasti disponibili alla chiusura delle selezioni 
ordinarie a.a. 2020/2021. 

 
I posti disponibili e destinati ai cittadini italiani, comunitari e categorie equiparate sono:  

 

Codice 
corso 

Denominazione corso Posti 
disponibili 

Sito web del corso 

8871 Economia Aziendale – CLEA 
 

9 http://corsi.unibo.it/Laurea/EconomiaAziendale/Pagine/d
efault.aspx  

8038 Economia, Mercati e Istituzioni – EMI 
 

14 http://corsi.unibo.it/Laurea/EconomiaMercatiIstituzioni/P
agine/default.aspx  

8406 Management e Marketing – CLAMM 
(curriculum in “Management e 
Marketing”)  

nessun 
posto 

 

http://corsi.unibo.it/Laurea/ManagementMarketing/Pagi
ne/default.aspx  

8873 Scienze Statistiche – CLASS (curriculum in 
“Economia e impresa” e curriculum “Bio-
demografico”) 

nessun 
posto 

 

http://corsi.unibo.it/Laurea/ScienzeStatistiche/Pagine/def
ault.aspx  

9202 Economia e Commercio – CLEC 
(curriculum in “Economia e Commercio” 
e curriculum “Economia e Management” 
- Forlì 

7  

http://corsi.unibo.it/Laurea/EconomiaCommercio/Pagine
/default.aspx 

8847 Economia del Turismo – CLET (curriculum 
“Economia del Turismo”) – Rimini 

31  
http://corsi.unibo.it/clet/Pagine/default.aspx  

8848 Economia dell’Impresa – CLEI – Rimini 
 

24  
http://corsi.unibo.it/clei/Pagine/default.aspx  

8872 Finanza Assicurazioni e Impresa – FAI – 
Rimini 
 

nessun 
posto 

 
http://corsi.unibo.it/Laurea/FinanzaAssicurazioniImpresa/Pagin
e/default.aspx  
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SELEZIONE STRAORDINARIA -FASI DATE  

Iscrizione alla selezione (TOLC-E sostenuto entro il 30 ottobre2020) 
Dal 26/10/2020 dalle ore 
11:00 al 02/11/2020 ore 

13:00 

Pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni 
09/11/2020 dalle ore 

13:00 

Termine immatricolazioni  16/11/2020 

 
Tutti i termini di cui al presente avviso sono perentori. 
 
 
ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 
 
I candidati interessati devono iscriversi alla selezione straordinaria dal 26/10/2020 dalle ore 11:00 al 
02/11/2020 ore 13:00 secondo le seguenti modalità:  

 
a) avere sostenuto il TOLC-E, test organizzato e gestito dal CISIA (www.cisiaonline.it) entro il 

30/10/2020. Per informazioni sul TOLC-E consultare il bando pubblicato nel portale www.unibo.it 
nelle pagine dei singoli corsi di studio; 

 
b) iscriversi alla selezione prescelta su www.studenti.unibo.it entro il termine perentorio del 

02/11/2020 ore 13:00 con le modalità di seguito indicate: 
 

1. REGISTRARSI SUL SITO UNIBO: collegarsi a www.studenti.unibo.it, accedere alla sezione 
“REGISTRATI” e completa i campi obbligatori, oppure accedere direttamente inserendo le 
credenziali già in possesso. Le credenziali istituzionali sono valide per tutta la durata della carriera 
universitaria e sono richieste a ogni accesso al proprio profilo personale. 

 
2. ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE: accedere a “RICHIESTA DI AMMISSIONE”, selezionare “LAUREA” e 

scegliere il concorso denominato “AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 
MANAGEMENT E STATISTICA” scegliendo un corso di maggior interesse (prima scelta) e uno di 
riserva (altre scelte). 

 
3. EFFETTUARE IL PAGAMENTO: procedere fino al pagamento del contributo “Prove di ammissione” 

di 20,00 euro, secondo le modalità indicate su www.studenti.unibo.it. Tale contributo non potrà 
essere in nessun caso rimborsato. 

 
GRADUATORIA 
 
 
 

http://www.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
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La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata su Studenti online il 09/11/2020 dalle ore 13:00 e sarà 
elaborata sulla base dei criteri contenuti nella SEZIONE 4 – GRADUATORIE del bando. 
 
Nella selezione straordinaria non saranno previsti recuperi. 
 
IMMATRICOLAZIONE 
 
I vincitori dovranno immatricolarsi perentoriamente dal 09/11/2020 dalle ore 13:00 al 16/11/2020 
secondo le modalità indicate nella SEZIONE 5 – IMMATRICOLAZIONI (pag. 13) e in particolare 
all’ALLEGATO 4 – MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA (pag. 27 e ss.). 
 
Se sei vincitore senza aver conseguito il punteggio minimo di: 

- 3,5 nella sezione di matematica del TOLC-E per i corsi EMI, CLEA, CLET, CLEI, CLEC; 
puoi ugualmente immatricolarti. Ti sarà tuttavia assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che 
dovrà essere assolto entro il 31 marzo 2022. Per maggiori informazioni sull’OFA consulta i siti dei corsi di 
laurea. 

 
Bologna, 26 ottobre 2020                                                                                        Il responsabile del procedimento 

         Dott.ssa Silvia Spada 


