
 
 
 
Oggetto: Avviso di riapertura dei termini di immatricolazione di cui al Bando di ammissione al 1° anno 

dei Corsi di Laurea afferenti all’area delle Scienze economiche e Aziendali – a. a. 2021/2022 - 
Rep. 869/2021 - Prot. n. 49831/2021. 

 

Si avvisa che presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università degli Studi di 
Pavia sono riaperti dall’01 ottobre 2021 dalle ore 09.00 all’08 ottobre 2021 alle ore 12.00 i termini di 
immatricolazione di cui al Bando di ammissione al 1° anno dei Corsi di Laurea afferenti all’area delle 
Scienze Economiche e Aziendali – a. a. 2021/2022, secondo quanto indicato nella seguente tabella: 

 

SCADENZE IMMATRICOLAZIONE 
Contingente comunitari e non comunitari regolarmente residenti in Italia 

TIPO 
FINESTRA  

CORSO DI LAUREA  POSTI 
DISPONIBILI  

REQUISITI DI 
AMMISSIONE  
TOLC-E in presenza  
oppure  
TOLC@CASA-E  
 

PERIODO DI 
IMMATRICOLAZIONE  
registrarsi al link 
https://studentionline.unipv.it
/esse3/Home.do, selezionare 
SEGRETERIA>TEST 
AMMISSIONE e iscriversi al 
concorso. In caso di stato 
‹AMMESSO› preimmatricolarsi 
e pagare la 1^ rata entro le date 
di scadenza  

 
 

2a 
FINESTRA 
SUBENTRI 

 
 
Amministrazione, 

Controllo e 
Finanza Aziendale 
 
 
 

 
 
 
6 

Superato presso 
qualsiasi sede 
universitaria dal 1° 
ottobre 2019 con un 
punteggio uguale o 
superiore a 10 
(esclusa sezione di 
inglese)  

 
 
 

Dall’ 01 ottobre 2021 ore 09.00 
all’08 ottobre ore 12.00 

 
 

2° 
FINESTRA 
SUBENTRI 

 
 
 

Economia 

 
 
 
34 

Superato presso 
qualsiasi sede 
universitaria dal 1° 
ottobre 2019 con un 
punteggio uguale o 
superiore a 10  
(esclusa sezione di 
inglese)  
 

 
 

Dall’ 01 ottobre 2021 ore 09.00 
all’08 ottobre ore 12.00 

 

1. i requisiti richiesti per l’ammissione ai Corsi di laurea in oggetto sono quelli descritti al punto 2 del 
Bando di ammissione al 1° anno dei Corsi di Laurea afferenti all’area delle Scienze Economiche e 
Aziendali – a. a. 2021/2022 pubblicato in data 14/04/2021 Rep. n. 869/2021 prot. n. 49831/2021 al 
quale si fa riferimento per quanto non indicato nel presente decreto; 

   



 
 
2. nella seconda finestra dei subentri sono disponibili i posti rimasti liberi nelle precedenti finestre di 

immatricolazione secondo quanto indicato nella seguente tabella: 
  

Denominazione del 
corso di laurea  

Posti riservati a studenti 
comunitari e non 
comunitari di cui alla L. 
189/2002, art.26  

Posti riservati a studenti 
non comunitari residenti 
all’estero ai sensi del DPR 
n. 394/1999 e ss.mm. e ii.  

Posti riservati a studenti 
cinesi nell’ambito del 
progetto “Marco Polo”  

Amministrazione, 
controllo e finanza 
aziendale, classe L-
18. 

6 0 0 

Economia, classe L-
33 

31 3 0 

Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e San Marino. 

 

3. la procedura di immatricolazione verrà attivata a partire dal giorno 01 ottobre 2021 dalle ore 09.00 e 
sarà disattivata il giorno 08 ottobre 2021 alle ore 12.00.  
3.1. PER CANDIDARSI ALL’OCCUPAZIONE DEL POSTO GLI INTERESSATI DOVRANNO:   
✔ REGISTRARSI PER OTTENERE LE CREDENZIALI collegandosi al sito 
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do, selezionando la voce REGISTRATI e completando 
tutte le schermate proposte. Questo passaggio non è necessario qualora si disponga già delle 
credenziali per accedere all’Area Riservata dell’Università di Pavia. Qualora le credenziali siano 
state smarrite è necessario richiedere la nuova password seguendo le indicazioni disponibili alla 
seguente pagina web: https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do;  
✔ ISCRIVERSI AL CONCORSO, con il nome utente e la password ottenuta a seguito della 
registrazione. Accedendo all’Area Riservata, cliccare sulla voce di menù Segreteria>Test di 
Ammissione e scegliere:<Riapertura finestra subentri Concorso per l’ammissione al primo anno 
Lauree triennali di area economica > (in caso di studente comunitario o extra comunitario 
regolarmente soggiornante in Italia); < Riapertura finestra subentri  Concorso studenti 
internazionali per l’ammissione al primo anno di lauree triennali di area economica> (in caso di 
studente extra comunitario non regolarmente soggiornante in Italia); 
3.2. ACQUISIZIONE TOLC-E E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
L’esito del test TOLC-E sarà acquisito automaticamente da CISIA: 
▪ lo stesso giorno in cui si è sostenuto il test (dopo le ore 23,00) nel caso di svolgimento del TOLC-E 
in presenza; 
▪ due giorni dopo la data in cui si è sostenuto il test (dopo le ore 23,00) nel caso di svolgimento del 
TOLC@CASA. 
A seguito dell’acquisizione dell’esito del TOLC, il candidato è in grado di visualizzare il risultato 
conseguito nella pagina del concorso della propria Area Riservata. È responsabilità del candidato 
tenere in considerazione, in fase di iscrizione al concorso, i tempi di acquisizione dell’esito del 
TOLC sopra indicati. 
3.3. CONTROLLO DEL PROPRIO <STATO> 

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do


 
 

A seguito dell’acquisizione dell’esito del TOLC-E, nella pagina del concorso [dal menù della propria 
Area Riservata Segreteria>Test di Ammissione>link del concorso], il candidato visualizzerà, alla 
voce “VALUTAZIONE REQUISITI”, uno dei seguenti stati: 
 ‹SUPERATO/IDONEO› ► l’esito TOLC-E è stato acquisito e rispetta i requisiti richiesti per 

concorrere all’occupazione del posto (definiti nel paragrafo 4 del Bando); il candidato deve 
attendere che l’applicativo effettui un controllo sui posti disponibili, visualizzando di 
conseguenza lo stato di ‘ammesso’ o ‘non ammesso’, descritto nella sezione successiva;  

  ‹PROVA DA EFFETTUARE› ► l’esito TOLC-E non è stato acquisito perché non ancora 
disponibile; il candidato deve attendere che venga acquisito l’esito del TOLC-E e che questo 
rispetti i requisiti richiesti per modificare il suo stato in “superato/idoneo”;  

  ‹RESPINTO› ► l’esito TOLC-E è stato acquisito ma non rispetta i requisiti richiesti (definiti nel 
paragrafo 4 del Bando); il candidato non può prenotare l’occupazione di un posto. Ove il 
candidato, prima della chiusura della finestra, abbia sostenuto un nuovo TOLC-E ottenendo un 
risultato che rispetta i requisiti richiesti, può attendere l’acquisizione del nuovo esito per 
concorrere all’occupazione di un posto.  

A seguito della verifica dei requisiti del TOLC-E e della disponibilità dei posti, i soli candidati in 
stato ‘superato/idoneo’ visualizzeranno un secondo stato [dal menù della propria Area Riservata 
Segreteria>Test di Ammissione], che potrà essere uno dei seguenti:  
 ‹AMMESSO› ► l’esito TOLC-E è stato acquisito, rispetta i requisiti richiesti per concorrere 

all’occupazione del posto e ci sono posti disponibili.  
È compito del candidato verificare costantemente la propria Area Riservata e, in caso di stato 
‹AMMESSO›, procedere ad effettuare la preimmatricolazione entro la data [SCADENZA 
AMMISSIONE]. A seguito della preimmatricolazione da parte del candidato il sistema genererà la 
1^ rata, è responsabilità del candidato effettuare tale pagamento entro la data [SCADENZA 
PAGAMENTO]. Il candidato che non provvederà alla preimmatricolazione e al pagamento della 1^ 
rata entro le scadenze indicate nella propria Area Riservata perderà il diritto alla occupazione del 
posto nella finestra di riferimento. 
 ‹NON AMMESSO› ► l’esito TOLC-E è stato acquisito, rispetta i requisiti richiesti per concorrere 

all’occupazione del posto, ma al momento non ci sono posti disponibili.  
ATTENZIONE: i candidati in stato <ammesso> che non completano le procedure di 
immatricolazione entro le scadenze liberano dei posti in graduatoria e, pertanto, il candidato in 
stato <non ammesso> dovrà monitorare giornalmente l’eventuale cambio di stato in <ammesso>; 

4. che, per tutto quanto non espressamente richiamato e disciplinato, si fa riferimento al Bando di 
ammissione al 1° anno dei Corsi di Laurea afferenti all’area delle Scienze Economiche e Aziendali 
– a. a. 2021/2022, da intendersi quivi integralmente richiamato e parte integrante del presente 
decreto. 

 


