
 
Avviso nuovo di test ammissione ai  Corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali 

Anno accademico 2019 – 2020 

 

ECONOMIA E LEGISLAZIONE D’IMPRESA 

Il nuovo test di ammissione si terrà il 21 febbraio 2020  alle  ore 9.00 presso l’Aula A – 

Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali – Via S. Felice - Pavia 

 

Devono sostenere OBBLIGATORIAMENTE il test di ammissione: 

a) Tutti i laureati dell’Università di Pavia e di altri Atenei provenienti dai corsi di laurea 

triennale delle classi: 

 Scienze economiche (Classe 28), ordinamento didattico ex D.M. 509/99; 

 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (Classe 17), ordinamento didattico ex 

D.M. 509/99; 

 Scienze economiche (L-33), ordinamento didattico ex D.M. 270/04; 

 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), ordinamento didattico ex D.M. 

270/04; 

che abbiano conseguito un voto di laurea inferiore a 97/110; 

 

b) Tutti i laureati e i laureandi in discipline non economiche (classi di laurea diverse da L-

17, L-28, L-18, L-33);  

 

c) Studenti con titolo di studio conseguito all’estero 

 

d) Tutti gli studenti (laureandi) dell’Università di Pavia e di altri Atenei provenienti da 

corsi di laurea triennali delle classi: 

 Scienze economiche (Classe 28), ordinamento didattico ex D.M. 509/99; 

 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (Classe 17), ordinamento didattico ex 

D.M. 509/99; 

 Scienze economiche (L-33), ordinamento didattico ex D.M. 270/04; 

 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), ordinamento didattico ex D.M. 

270/04; 

che all’atto della scadenza per la presentazione della domanda di ammissione abbiano 

acquisito almeno 150 crediti formativi ed abbiano una media dei voti degli esami 

sostenuti inferiore a 27/30.  

 

Il test di ammissione consiste nella soluzione di 30 quesiti a risposta multipla volti a verificare le 

conoscenze del candidato nelle seguenti materie (i testi di riferimento sono riportati sul sito web del 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali: 

http://economia.unipv.it/sitonuovo/?pagina=p&titolo=MELI) 

 Bilancio di esercizio delle società non quotate 

 Analisi dei costi e budgeting 

 Diritto commerciale (imprenditore e società) 

La prova si ritiene superata se il candidato risponde correttamente a 20 quesiti.  

http://economia.unipv.it/sitonuovo/?pagina=p&titolo=MELI


 

ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE 

La domanda d’iscrizione al test di valutazione dovrà essere inoltrata esclusivamente per via 

telematica, nel periodo dal 14 gennaio al 14 febbraio 2020 (entro le H. 24.00), collegandosi al 

sito https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do e accedendo 

all’Area Riservata il candidato dovrà per prima cosa REGISTRARSI e quindi, con il Nome 

Utente e la Password ottenuta a seguito della registrazione, accedendo all’Area Riservata, dovrà 

eseguire la LOGIN e cliccare sulla voce di menu SEGRETERIA, accedere alla voce TEST DI 

VALUTAZIONE  

 

Gli studenti già registrati dovranno solamente effettuare il login con le credenziali di cui sono 

in possesso e procedere all’iscrizione alla voce TEST DI VALUTAZIONE 

 

Il candidato in situazione di handicap, nella compilazione della domanda telematica, dovrà indicare 

puntualmente l’ausilio necessario in relazione alla propria particolare situazione, nonché l’eventuale 

esigenza di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova concorsuale. 

Al termine dell’inserimento dei dati necessari per l’iscrizione al concorso, il candidato dovrà 

effettuare la stampa: 

1. della “domanda/ricevuta di partecipazione alla prova di valutazione”, predisposta dalla 

procedura, contenente l’indicazione della data e luogo di svolgimento della prova, oltre ai 

propri dati personali e scolastici. Tale domanda dovrà essere conservata e presentata il 

giorno della prova. 

2. PagoPA (Avviso di Pagamento) di importo pari ad € 35,00 con cui provvedere al pagamento 

del “Rimborso spese per partecipazione a prova di ammissione – Laurea magistrale in 

Economia e gestione delle imprese”. Il contributo versato non sarà in alcun caso rimborsato.   

 

Il giorno della prova il candidato deve portare con sé: 

1. Attestazione del pagamento del “Rimborso spese per partecipazione al test di ammissione – 

Laurea magistrale in Economia e gestione delle imprese. 

2. Documento di riconoscimento del quale sono stati inseriti i dati in fase di registrazione al test di 

ammissione,  validamente in corso ai sensi delle leggi vigenti;  

3. Domanda di partecipazione alla prova di valutazione. Il giorno della prova, in sede di riscontro 

dell’identità personale, sarà richiesto al candidato di sottoscrivere la domanda. 

4. Nel caso di studente non ancora laureato e iscritto presso altra Università, idonea 

autocertificazione attestante il numero dei Crediti Formativi Universitari acquisiti alla data della 

prova.  

 

Nota: I candidati non comunitari residenti all’estero dovranno presentarsi muniti del passaporto con 

lo specifico visto d’ingresso per “studio” (tipo “D”, con validità sempre superiore a 90 giorni) o del 

permesso di soggiorno (ovvero della ricevuta rilasciata dalla Questura, attestante l’avvenuto 

deposito della richiesta di permesso). 
 

 

 

IMMATRICOLAZIONE 

 

MODALITA’ E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI 

COMUNITARI E NON COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN 

ITALIA(studenti comunitari o extra-comunitari regolarmente soggiornanti in Italia con 

diploma di laurea conseguito in Italia) 

Dopo aver sostenuto positivamente il Test di ammissione, lo studente procede con 

l’immatricolazione. 

Gli interessati dovranno presentare, esclusivamente per via telematica, la domanda di 

immatricolazione nel periodo compreso tra il 25 febbraio ed entro il 2 marzo 2020 (anche nel caso 

di iscrizione "sotto condizione") nel modo seguente: 

https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do


 collegarsi al sito https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do 

ed accedere allo spazio dedicato all’Immatricolazione REGISTRARSI (gli studenti già 

registrati dovranno solamente effettuare il login con le credenziali di cui sono già in 

possesso); 

 effettuare il login con il Nome Utente e la Password ottenuta a seguito della registrazione, 

accedere all’Area Riservata, cliccare sulla voce di menù SEGRETERIA> 

IMMATRICOLAZIONE, scegliere il corso di studio d’interesse, compilare tutti i campi 

richiesti e stampare la ricevuta della DOMANDA D’IMMATRICOLAZIONE. Con tale 

stampa si otterrà il documento per poter effettuare il pagamento della rata 

d’immatricolazione (importo pari ad € 156,00, salvo eventuali esoneri previsti per situazioni 

particolari contemplate nell’Avviso sulla contribuzione 2019/2020 

https://web.unipv.it/formazione/tasse-e-ateneocard/).  

 

 La procedura richiederà di allegare (con un upload) la seguente documentazione: 

a) una fotografia formato tessera che mostri in primo piano il volto; 

b) fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di 

registrazione e in base al quale si è proceduto all’identificazione dello studente; 

c) la fotocopia del tesserino del codice fiscale; nel caso di studenti con cittadinanza 

straniera che non dispongano del tesserino al momento dell’immatricolazione, ne è 

consentita una presentazione in tempi successivi; 

d) permesso di soggiorno per coloro che ne siano già in possesso (solo per gli studenti con 

cittadinanza non comunitaria); nel caso gli studenti non dispongano del permesso al 

momento dell’immatricolazione, ne è consentita una presentazione in tempi successivi; 

 

 Chi proviene da altre sedi universitarie, deve altresì allegare: 

- se già laureato, un’autocertificazione attestante il conseguimento della laurea con 

data e voto, tutti gli esami sostenuti  con data, voto, cfu e  settori scientifico-

disciplinari; 

- se non ancora laureato, un’autocertificazione attestante l’iscrizione aggiornata con 

l’indicazione degli esami superati con data e voto, dei cfu e dei settori scientifico-

disciplinari; 

- un’autocertificazione attestante tutti gli anni d’iscrizione all’Università. 

Si consiglia di utilizzare l’autocertificazione rilasciata dalla propria area riservata on line se 

disponibile nell’Università di provenienza altrimenti compilare e inviare l’apposito modulo 

disponibile al link https://web.unipv.it/formazione/modulistica/ 

 

Qualora si riscontrassero problemi è possibile inviare una mail all’indirizzo 

matricole.ecosociogiuridiche@unipv.it. La mail deve obbligatoriamente riportare nell’oggetto: 

COGNOME, NOME E CORSO DI LAUREA AL QUALE SI CHIEDE L’ISCRIZIONE 

 

Gli Uffici della Segreteria Studenti, dopo aver ricevuto, entro i termini prescritti e secondo le 

modalità illustrate, il pagamento della 1^ rata e la documentazione richiesta, provvederanno a 

immatricolare gli aventi diritto, non appena ricevuto il verbale della prova di ammissione da parte 

della commissione esaminatrice. 

 

IMMATRICOLAZIONE SOTTO CONDIZIONE 

L’immatricolazione diventerà effettiva se, entro il 2 marzo 2020, lo studente avrà conseguito il 

titolo di studio; altrimenti egli decadrà a tutti effetti dall’immatricolazione e, in tal caso, riceverà 

d’ufficio il rimborso della rata d’immatricolazione versata. 

 

MODALITà E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE DI STUDENTI CON TITOLO 

DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO  (studenti comunitari o extra-comunitari 

regolarmente soggiornanti in Italia con diploma di laurea conseguito all’estero) 

 I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dopo aver sostenuto 

positivamente il test di ammissione, potranno procedere con  l’immatricolazione 

https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://web.unipv.it/formazione/tasse-e-ateneocard/
https://web.unipv.it/formazione/modulistica/
mailto:matricole.ecosociogiuridiche@unipv.it


https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do ed accedere allo 

spazio dedicato all’Immatricolazione REGISTRARSI (gli studenti già registrati dovranno 

solamente effettuare il login con le credenziali di cui sono già in possesso); 

 effettuare il login con il Nome Utente e la Password ottenuta a seguito della registrazione, 

accedere all’Area Riservata, cliccare sulla voce di menù SEGRETERIA> 

IMMATRICOLAZIONE, scegliere il corso di studio d’interesse, compilare tutti i campi 

richiesti e stampare la ricevuta della DOMANDA D’IMMATRICOLAZIONE. Con tale 

stampa si otterrà il documento per poter effettuare il pagamento della rata 

d’immatricolazione (importo pari ad € 156,00, salvo eventuali esoneri previsti per situazioni 

particolari contemplate nell’Avviso sulla contribuzione 2019/2020 

https://web.unipv.it/formazione/tasse-e-ateneocard/).  

 

Successivamente lo studente dovrà consegnare presso lo sportello della Segreteria Studenti, Via 

S.Agostino, 1 dal 25 febbraio ed entro le ore 12.00 del 2 marzo 2020 la seguente 

documentazione: 

 

 ricevuta del versamento relativo alla prima rata delle tasse universitarie  

 titolo di studio in originale che consente l’immatricolazione alla Laurea Magistrale (Laurea 

triennale, Diploma Universitario o  titolo straniero ritenuto idoneo), tradotto in italiano (o da 

un traduttore giurato o dall’Ambasciata), legalizzato dalle Rappresentanze Diplomatiche 

italiane situate nello Stato in cui è stato conseguito il titolo e con dichiarazione di valore o 

certificazione equivalente (certificazione Cimea che attesti anche l’autenticità del titolo) ; 

 certificato di laurea con elenco degli esami sostenuti, rilasciato dall’Ateneo straniero presso 

cui è stato conseguito il titolo. 

Tale certificato dev’essere legalizzato a cura delle Rappresentanze Diplomatiche e tradotto 

in italiano; 

 Programmi dei singoli insegnamenti rilasciati dall’Università straniera che ha rilasciato il 

titolo e tradotti in italiano 

 fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di 

registrazione e in base al quale si è proceduto all'identificazione dello studente; 

 fotocopia del tesserino del codice fiscale; nel caso di studenti con cittadinanza straniera che 

non dispongano del  tesserino al momento dell’immatricolazione, ne è consentita una 

presentazione in tempi successivi; 

 fotocopia del permesso di soggiorno per coloro che ne siano già in possesso (solo per gli 

studenti con cittadinanza non comunitaria); nel caso gli studenti non dispongano del 

permesso al momento dell’immatricolazione, ne è consentita una presentazione in tempi 

successivi; 

 

Lo sportello della Segreteria Studenti è aperto secondo i seguenti orari e modalità: 

lunedì, giovedì e venerdì ore 9:30-11:45 con accesso libero 

martedì ore 9:30-12:00 e mercoledì ore 13:45-16:00 solo con appuntamento, prenotabile on line al 

link  http://gopa.unipv.it/ 

 

La Segreteria Studenti 

https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://web.unipv.it/formazione/tasse-e-ateneocard/
http://gopa.unipv.it/

