IMMATRICOLAZIONI A.A. 2021/2022
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E GESTIONE
AZIENDALE
FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE

Avviso per lo studente
Per accedere al Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale è necessaria:
1. L’ISCRIZIONE SUL PORTALE CISIA E SOSTENIMENTO DEL TEST DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE
INZIALE DENOMINATO “TOLC@CASA” ORGANIZZATO DAL CISIA
(https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-tolc/iscriversi-al-tolccasa/).

2. LA REGISTRAZIONE SUL SITO DI UNICA E ISCRIZIONE AL TEST DI VALUTAZIONE PER IL CORSO DI
LAUREA PRESCELTO collegandosi al sito www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in alto a destra) > Esse3
(Studenti e docenti) (https://unica.esse3.cineca.it/Home.do).

1.

TOLC

1.1 Per conoscere:






Modalità di registrazione, iscrizione sul portale CISIA e pagamento del Test TOLC
Date del Test TOLC
Descrizione della prova
Soglie di superamento del test e casi di esonero dalla prova
Verifica preparazione iniziale lingua inglese

consulta le pagine dedicate nel sito del Corso di Studio in Economia e Gestione Aziendale

https://corsi.unica.it/economiaegestioneaziendale/requisiti-di-ammissione/
NB: Ricorda che:
A partire dal mese di luglio dovrai iscriverti contemporaneamente sia sul sito CISIA sia sul sito di UniCA
(https://unica.esse3.cineca.it/).
A partire dal mese di luglio, l’iscrizione sul sito di UniCA dovrà essere effettuata anche da coloro che hanno
sostenuto il test CISIA nelle sessioni anticipate di marzo, aprile, maggio e giugno. Se non effettuerai la
doppia iscrizione, non potrai successivamente perfezionare l’immatricolazione al corso di studio.
1.2 Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA

Ai sensi della legge 17/99 gli studenti con disabilità che possiedono un riconoscimento di invalidità (o una
relazione specialistica dalla quale si evince che la loro situazione di disabilità può ostacolare lo svolgimento e
l’esito delle prove d’accesso), hanno diritto ad usufruire di ausili informatici, di tempi aggiuntivi e/o della
presenza del tutor di affiancamento.
Gli studenti con D.S.A. (dislessia, discalculia e/o altri disturbi specifici dell’apprendimento), che possiedono
una relazione diagnostica specialistica in corso di validità (entro i 3 anni dalla data del rilascio, oppure ricevuta
successivamente al compimento dei 18 anni), hanno diritto di usufruire in sede di prove d’accesso di
strumenti dispensativi e compensativi da utilizzarsi durante l’espletamento della prova, ai sensi della legge
170/2010.
In funzione dell’emergenza COVID-19 il Ministero ha previsto l’ammissione con riserva dei candidati con
disabilità o DSA in possesso di certificazione non aggiornata che potranno comunque usufruire degli ausili e
dei tempi aggiuntivi durante le prove d’accesso. Successivamente potrà essere richiesta agli studenti
l’integrazione della documentazione.
In entrambi i casi gli studenti interessati devono presentare istanza di richiesta al S.I.A. (Servizi per l’Inclusione
e
l’Apprendimento) -Ufficio
Disabilità
utilizzando
l’apposito
modulo
reperibile
nel
sito http://people.unica.it/disabilita/modulistica/ corredata di relazione specialistica dalla quale si evincono
gli strumenti compensativi e dispensativi ed eventuali altri ausili necessari che potranno anche essere definiti
con i tutor del S.I.A. La suddetta istanza con l'annessa certificazione medica dovrà pervenire al S.I.A. (Servizi
per
l’Inclusione
e l’Apprendimento)
–
Ufficio
Disabilità,
anche
tramite
mail,
all’indirizzo tutor.sia@unica.it, almeno 7 giorni prima di ciascuna prova.
I candidati, all’atto della registrazione all’area TOLC del portale CISIA, dichiarano di essere portatori di
disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). In questi casi, il candidato indica la sede o le sedi
presso le quali andrà a svolgere la prova e provvede a trasmettere alla stessa, attraverso un apposito form
di caricamento documentale fornito dal CISIA, le attestazioni e certificazioni necessarie.
Per i dettagli, si rimanda al Regolamento del TOLC disponibile sul sito http://www.cisiaonline.it.

2.

REGISTRAZIONE SUL SITO DI UNCA E ISCRIZIONE AL TEST DI VALUTAZIONE

2.1 Cosa devi fare per poterti iscrivere al Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale dell’Università
di Cagliari?
Fatti salvi i casi di esonero dal test di accesso, oltre all’iscrizione al test di accesso tramite il portale Cisia,
devi obbligatoriamente seguire i seguenti passaggi:
Registrazione sul sito di UNICA, al link https://unica.esse3.cineca.it/: devi fare la registrazione
inserendo i tuoi dati anagrafici, di residenza ed eventualmente di domicilio. Non devi effettuare la
registrazione on line se sei stato già iscritto all’Università di Cagliari.
2. Iscrizione al test di valutazione Dopo aver eseguito l’accesso all’area riservata sul sito di Unica
https://unica.esse3.cineca.it/ utilizzando le tue credenziali di accesso, selezioni nel menu a destra
Segreteria > Test di valutazione > Iscrizione concorso > Corsi di laurea e sceglie il corso di laurea di
iscrizione e completa la domanda di iscrizione al test di valutazione dal 5 luglio 2021 al 15 settembre
2021.
N.B.: devi iscriverti al test di valutazione se hai già sostenuto il test CISIA nelle sessioni anticipate di
marzo, aprile, maggio e giugno o se devi ancora sostenerlo o se sei esonerato. Considera che esistono
casi di esonero dal test CISIA che potrai consultare nell’avviso Tolc nella specifica sezione “Ci sono
dei casi in cui è possibile iscriversi al corso di studi senza aver sostenuto il TOLC@CASA?” consultabili
nelle pagine dedicate nel sito del Corso di Studio.
3. Preimmatricolazione on line: dopo la pubblicazione degli esiti del concorso ed entro il 30 settembre
2021, dovrai accedere all'Area riservata https://unica.esse3.cineca.it/ e selezionare la funzione
Immatricolazione. Una volta scelto il corso di laurea, dovrai compilare online la domanda di
immatricolazione. Durante la compilazione, ti verrà richiesto l'upload della fotografia (in formato
1.

tessera, frontale, chiara e leggibile) con estensione .jpg, e del documento di identità in corso di
validità (sia fronte che retro).

Al termine della procedura online, il sistema ti assegnerà in automatico il numero di matricola e
genererà la prima rata delle tasse e dei contributi universitari
Pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari: il versamento va effettuato entro
il 5 ottobre 2021, esclusivamente tramite il sistema PagoPA, cliccando sul pulsante pagamenti
generato al termine della compilazione della domanda di immatricolazione.
5. Perfezionamento della domanda di immatricolazione: la compilazione della domanda di
immatricolazione ed il versamento della prima rata non comportano automaticamente
l'immatricolazione dello studente. L’immatricolazione verrà perfezionata dagli uffici della segreteria
studenti, previa verifica del pagamento della tassa di iscrizione e del corretto caricamento del
documento di identità e della fotografia digitale.
4.

2.3 Cosa devi fare per poterti iscrivere con riconoscimento cfu da carriera precedente al Corso di Laurea in
Economia e Gestione Aziendale dell’Università di Cagliari?
Fatti salvi i casi di esonero dal test di accesso, oltre all’iscrizione al test di accesso tramite il portale Cisia,
per immatricolarti richiedendo il riconoscimento di attività formative già svolte per:





altra laurea
carriera universitaria non conclusa a seguito di rinuncia o decadenza
trasferimento da altro Ateneo
corsi singoli;

devi seguire i seguenti passaggi:
Registrazione sul sito di UNICA, al link https://unica.esse3.cineca.it/: devi fare la registrazione
inserendo i tuoi dati anagrafici, di residenza ed eventualmente di domicilio. Non devi effettuare la
registrazione on line se sei stato già iscritto all’Università di Cagliari.
2. Iscrizione al test di valutazione Dopo aver eseguito l’accesso all’area riservata sul sito di Unica
https://unica.esse3.cineca.it/ utilizzando le tue credenziali di accesso, selezioni nel menu a destra
Segreteria > Test di valutazione > Iscrizione concorso > Corsi di laurea e sceglie il corso di laurea di
iscrizione e completa la domanda di iscrizione al test di valutazione dal 5 luglio 2021 al 15 settembre
2021.
1.

N.B.: devi iscriverti al test di valutazione se hai già sostenuto il test CISIA nelle sessioni anticipate di
marzo, aprile, maggio e giugno o se devi ancora sostenerlo o se sei esonerato. Considera che esistono
casi di esonero dal test CISIA che potrai consultare nell’avviso Tolc nella specifica sezione “Ci sono
dei casi in cui è possibile iscriversi al corso di studi senza aver sostenuto il TOLC@CASA?” consultabili
nelle pagine dedicate nel sito del Corso di Studio.
1. Preimmatricolazione on line: dopo la pubblicazione degli esiti del concorso ed entro il 30 settembre
2021, dovrai accedere all'Area riservata e selezionare la funzione Immatricolazione. Una volta scelto
il corso di laurea, dovrai compilare online la domanda di immatricolazione e
- se fai trasferimento da altro ateneo, dovrai optare per la tipologia di immatricolazione
“Trasferimento in ingresso”
- se sei già laureato, decaduto o rinunciatario, dovrai optare per la tipologia di
immatricolazione “Abbreviazione di carriera” .
Durante la compilazione, ti verrà richiesto l'upload della fotografia (in formato tessera, frontale,
chiara e leggibile) con estensione .jpg, e del documento di identità in corso di validità
(sia fronte che retro).

Al termine della procedura online, il sistema ti assegnerà in automatico il numero di matricola e
genererà la prima rata delle tasse e dei contributi universitari
Pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari: il versamento va effettuato entro
il 5 ottobre 2021, esclusivamente tramite il sistema PagoPA, cliccando sul pulsante pagamenti
generato al termine della compilazione della domanda di immatricolazione.
3. Perfezionamento della domanda di immatricolazione: la compilazione della domanda di
immatricolazione ed il versamento della prima rata non comportano automaticamente
l'immatricolazione dello studente. L’immatricolazione verrà perfezionata dagli uffici della segreteria
studenti, previa accettazione della delibera del Consiglio di corso compente che deciderà le attività
convalidate e l’anno di ammissione e previo versamento di un contributo di abbreviazione stabilito
dal Regolamento contribuzione studentesca
2.

Studenti stranieri non comunitari residenti all’estero e studenti cinesi (Progetto Marco Polo)
Studenti non comunitari residenti all’estero che intendono iscriversi al primo anno di un corso di laurea
triennale o magistrale a ciclo unico.
Se sei studente non comunitario residente all’estero che intendi inscriverti al primo anno di un corso di
laurea in Economia e Finanza devi:











aver conseguito un titolo di studio valido per l’accesso ai corsi universitari al termine di un periodo
scolastico di almeno 12 anni (se il titolo è stato conseguito dopo un periodo scolastico più breve,
consultare le disposizioni ministeriali sul sito Studiare in Italia, https://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/
presentare
la
domanda
di
preiscrizione
accedendo
al
portale Universitaly https://www.universitaly.it/ secondo le scadenze stabilite dal Ministero.
Iscriverti sul portale Cisia e sostenere un test di orientamento e valutazione della preparazione
iniziale denominato “TOLC@CASA”
Registrazione sul sito di UNICA, al link https://unica.esse3.cineca.it/: devi fare la registrazione
inserendo i tuoi dati anagrafici, di residenza ed eventualmente di domicilio. Non devi effettuare la
registrazione on line se sei stato già iscritto all’Università di Cagliari.
Iscrizione al test di valutazione Dopo aver eseguito l’accesso all’area riservata sul sito di Unica
https://unica.esse3.cineca.it/ utilizzando le tue credenziali di accesso, selezioni nel menu a destra
Segreteria > Test di valutazione > Iscrizione concorso > Corsi di laurea e sceglie il corso di laurea di
iscrizione e completa la domanda di iscrizione al test di valutazione dal 5 luglio 2021 al 15 settembre
2021.
N.B.: devi iscriverti al test di valutazione se hai già sostenuto il test CISIA nelle sessioni anticipate di
marzo, aprile, maggio e giugno o se devi ancora sostenerlo o se sei esonerato. Considera che esistono
casi di esonero dal test CISIA che potrai consultare nell’avviso Tolc nella specifica sezione “Ci sono
dei casi in cui è possibile iscriversi al corso di studi senza aver sostenuto il TOLC@CASA?” consultabili
nelle pagine dedicate nel sito del Corso di Studio.
Preimmatricolarti on line: dopo la pubblicazione degli esiti del concorso ed entro il 30 settembre
2021, dovrai accedere all'Area riservata e selezionare la funzione Immatricolazione. Una volta scelto
il corso di laurea, dovrai compilare online la domanda di immatricolazione. Durante la compilazione,
ti verrà richiesto l'upload della fotografia (in formato tessera, frontale, chiara e leggibile) con
estensione .jpg, e del documento di identità in corso di validità (sia fronte che retro).

Al termine della procedura online, il sistema ti assegnerà in automatico il numero di matricola e
genererà la prima rata delle tasse e dei contributi universitari




Pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari: il versamento va effettuato entro
il 5 ottobre 2021, esclusivamente tramite il sistema PagoPA, cliccando sul pulsante pagamenti
generato al termine della compilazione della domanda di immatricolazione.
Perfezionamento della domanda di immatricolazione: la compilazione della domanda di
immatricolazione ed il versamento della prima rata non comportano automaticamente
l'immatricolazione dello studente. L’immatricolazione verrà perfezionata dagli uffici della segreteria
studenti, previa verifica del pagamento della tassa di iscrizione e del corretto caricamento del
documento di identità e della fotografia digitale, della dichiarazione di valore e del visto di ingresso.

Posti disponibili nei corsi di studio
Il numero dei posti disponibili (contingente) per gli studenti non comunitari residenti all’estero che vogliono
immatricolarsi a un corso di studio è stabilito annualmente dall’Ateneo e pubblicato sul sito del Studiare in
Italia https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ .

Prova di conoscenza della lingua italiana
La prova di conoscenza della lingua italiana per l’ammissione ai corsi di studio è propedeutica per l’accesso a
tutti i corsi. La prova si svolgerà nel mese di settembre 2021 e le sedi di svolgimento delle prove saranno
comunicate dalle segreterie studenti agli studenti interessati.
Lo studente che non supera la prova di conoscenza della lingua italiana non può immatricolarsi ai corsi di
studio ad accesso libero.
A) Sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana e iscritti all’interno dei posti
disponibili (contingente) gli studenti che hanno:
 presentato domanda di preiscrizione per immatricolarsi a un corso di studio la cui didattica è offerta
in lingua inglese;
 una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado non inferiore al livello B2 del Consiglio
d’Europa, rilasciata nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione di Lingua Italiana di
Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia,
Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società “Dante Alighieri”) e l’Università per
stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura
all’estero o altri soggetti. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi
d’esame convenzionate presenti in tutto il mondo.


B) Sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana e iscritti al di fuori dei posti disponibili ( extra
contingente) gli studenti che hanno:
 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale o quinquennale
conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all’estero;
 uno dei titoli finali di scuola secondaria elencati nelle Disposizioni ministeriali (consultare le
Disposizioni ministeriali sul sito Studiare in Italia, allegato 2 (pdf);
 un certificato complementare al titolo finale di scuola media conseguito in Argentina, che attesti la
frequenza di un corso di studi comprensivo dell’insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua
italiana (Legge n. 210 del 7 giugno 1999, G.U. n. 152 del 1 luglio 1999);
 il diploma di lingua e cultura italiana rilasciato dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
 una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del
Consiglio d'Europa, rilasciata nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di
Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia,
Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società “Dante Alighieri”) e l’Università per
stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura
all’estero o altri soggetti;
 un titolo accademico di primo livello conseguito in un Ateneo italiano.

