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 BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL 
 

Corso di Laurea Interclasse in Economia (classi L-1 8 e L-33) 
 

Anno accademico 2016/2017  
 

 ART. 1 – PREMESSA   
 
Il corso di laurea interclasse in Economia, per l’anno accademico 2016/2017  è a programmazione locale, secondo 
la legge 264/1999 art.2, per un numero complessivo di 630 posti, ripartiti secondo le indicazioni riportate all’art. 4  
  
- Tutti gli studenti  interessati all’iscrizione AL PRIMO ANNO , inclusi coloro che effettuano un PASSAGGIO 
da un altro corso di studio di UNIFE o un TRASFERIMENTO da altro ateneo e che si trovano nelle condizioni per 
essere ammessi al primo anno  o che provengono da corsi di laurea ante riforma, devono sottoporsi alla 
selezione secondo le modalità descritte nel presente documento. Devono sottoporsi alla selezione anche i 
candidati interessati all’iscrizione AL PRIMO ANNO  che intendono chiedere il RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA’ 
DIDATTICHE perché in possesso di una precedente carriera accademica. Lo studente che intende partecipare alla 
selezione, di cui al presente bando, deve sostenere obbligatoriamente il TOLC-E   la cui  iscrizione si effettua sul 
sito del CISIA http://www.cisiaonline.it attraverso l’apposito format di registrazione studenti. 
 
- Gli studenti universitari laureati o provenienti con passaggio/trasferimento da classi diverse  da L-18 e L-33  
e che sono nelle condizioni per essere ammessi ad anni su ccessivi al primo,  dovranno sostenere il TOLC-E 
ma non dovranno iscriversi alla selezione.  
 
- Gli studenti universitari laureati o provenienti con passaggio/trasferimento dalle classi L-18 e L-33  e che         
sono nelle condizioni per essere ammessi ad anni su ccessivi al primo,  non  dovranno sostenere il TOLC-E né 
iscriversi alla selezione. 
 
Per informazioni consultare la pagina http://eco.unife.it/it/didattica/corsi-laurea/informazioni-utili-
studenti/riconoscimento-crediti/prevalutazioni-per-il-corso-di-laurea-triennale  
 
 
 
 
 
Possono partecipare alla selezione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. I candidati 
ammessi con diploma di durata quadriennale che assolvono gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) previsti,  
verranno iscritti senza ulteriori debiti formativi. E’ possibile iscriversi alla selezione anche in mancanza del diploma 
di scuola secondaria superiore, il quale deve tuttavia essere conseguito entro il 31 luglio 2016,  pena la 
decadenza dall’immatricolazione.  
E’ altresì valido per l'ammissione il titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di scolarit à, che 
consenta l'ammissione all'Università e al corso di studi prescelto nel Paese ove è stato conseguito (Circolare del 
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR. aggiornata al 20/4/2016), consultabile sul sito del 
Ministero: www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ ). 
Per un controllo di legittimità su traduzione, lega lizzazione e dichiarazione di valore del titolo di studio  
conseguito all’estero,  si consiglia vivamente al candidato di presentare prima dell’espletamento del test all’Ufficio 
Mobilità e Didattica Internazionale – Via Cairoli, 32 – Ferrara – la seguente documentazione:  
1. diploma di istruzione secondaria superiore ottenuto all’estero tradotto in lingua italiana e autenticato dall’Autorità 

diplomatica italiana competente nel Paese di conseguimento del titolo; 
2. dichiarazione di valore del diploma di istruzione secondaria superiore rilasciata dalla competente autorità 

diplomatica italiana nel Paese di conseguimento del titolo; 
3. copia del permesso di soggiorno in corso di validità, indicante la motivazione del rilascio, per gli stranieri già 

soggiornanti in Italia. 

Tale documentazione dovrà essere presentata in orig inale al momento dell’immatricolazione. 

ART. 1 – Premessa  

ART. 2 – Titolo di studio per l’ammissione – Obblig hi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
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OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI  (OFA) 

A tutti i candidati che in graduatoria di selezione, oggetto del presente bando,  si classificano in posizione utile per 
l’immatricolazione ma che non hanno conseguito il punteggio minimo di 3,5 punti  nella sezione di Matematica del 
TOLC-E, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). Ci si potrà quindi immatricolare al corso di 
laurea anche con il debito formativo (OFA) da recup erare secondo le modalità indicate alla pagina 
http://www.unife.it/economia/economia/scegliere/Tes t/test-ingresso   
 
 

 
 
3.1) CANDIDATI EQUIPARATI AI CITTADINI  ITALIANI  
Sono ammessi, a parità di condizione dei candidati italiani, i comunitari  e i non comunitari titolari di carta di 
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno rilasciato: per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi 
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti 
da almeno un anno, in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché coloro, ovunque residenti, 
che siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti 
in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e 
soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio. (art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189) 
Sono equiparati ai candidati italiani anche gli studenti non comunitari con permesso di soggiorno rilasciato per 
motivi di studio, soggiornanti in Italia da almeno un anno. 
Sono equiparati ai candidati italiani, i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e della Repubblica di 
San Marino, i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria, il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche 
estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - 
e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli (circolare stranieri M.I.U.R. aggiornata al 20/4/2016). 
Gli appartenenti alle categorie suddette parteciper anno alla selezione  per l’assegnazione dei posti p revisti 
alla lettera A) dell’art.4. 
IMPORTANTE: si precisa che, nel caso il candidato sia uno studente non comunitario titolare di permesso di 
soggiorno per motivi di studio, iscritto ad altro corso di laurea, qualora risultasse ammesso al Corso di laurea in 
Economia, dovrà effettuare il passaggio/trasferimento e non “rinuncia agli studi” in quanto quest'ultima determina il 
venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato italiano e conseguentemente la revoca del 
permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio (Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca - MIUR - aggiornata al 20/4/2016 salvo ulteriori modifiche).– parte prima cap. I - PREMESSA) 

 
3.2) CANDIDATI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO,  NON EQUIPARATI 
L’ammissione al Corso di Laurea in ECONOMIA  dei candidati non comunitari residenti all’estero, NON  
rientrando nelle previsioni della predetta legge n. 189/2002, avverrà fino alla copertura dei posti loro riservati.  Per 
gli studenti di questa categoria sono riservati n. 15  posti  (vedi art. 4 lettera B). 
Sono previsti, inoltre,  n. 10  posti, riservati a studenti cinesi rientranti nel progetto “Marco Polo” (vedi art. 4 lettera 
C).  
I candidati non comunitari residenti all’estero al loro arrivo in Italia, dovranno obbligatoriamente regolarizzare la 
loro domanda di ammissione alla selezione di Economia  secondo quanto precisato all’art. 2. Dovranno presentarsi 
presso l’Ufficio Mobilità e Didattica Internazionale, Via Cairoli, n. 32 – Ferrara: 
 a) per un controllo di legittimità su traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore del titolo di studio 
conseguito all’estero; b) per perfezionare l’iscrizione al TOLC-E,  con il pagamento di 30 Euro a favore del Cisia;  
c) per effettuare l’iscrizione alla selezione di Economia per la quale è richiesto il pagamento di Euro 20 a favore 
dell’Università. 
 

Prova di conoscenza di lingua italiana 
 I candidati non comunitari residenti all’estero, non equiparati, dovranno preventivamente superare la prova di 
conoscenza della lingua italiana (salvo i casi di esonero di cui alla citata Circolare del Ministero dell'Istruzione, 

ART. 3 – Norme per cittadini stranieri   
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dell’Università e della Ricerca). La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà il giorno 2 settembre 2016,  a 
partire dalle 9.30, presso l’Aula Copernico della Sede di Via Savonarola, n. 11 – Ferrara.  
Per informazioni riguardanti la suddetta prova rivo lgersi all’Ufficio Mobilità e Didattica internazion ale 
http://sos.unife.it  
Solo i candidati che hanno superato la suddetta prova di conoscenza della Lingua italiana potranno partecipare 
all’edizione del TOLC-E  per il corso di laurea triennale in ECONOMIA che si terrà il giorno 7 SETTEMBRE 2016, 
(per il luogo del TOLC-E consultare la seguente pagina: http://www.unife.it/economia/economia/scegliere/Test/test-
ingresso)  
 

Doppia cittadinanza 
Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza , una delle quali sia quella italiana, prevale 
quest’ultima (legge 31.5.1995, n. 218, art. 19, comma 2). 
 
Ammissione alla prova con riserva 
In base alla circolare MIUR (aggiornata al 20/4/2016-  parte prima punto 7, i candidati non comunitari sono 
ammessi alla prova TOLC-E  e alla eventuale successiva immatricolazione CON RISERVA fino all’esibizione di 
copia del titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura. 
L’immatricolazione,  PER TUTTI I POSSESSORI DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO,  sarà 
subordinata alla validità della documentazione e del titolo conseguito all’estero che dovrà essere prodotto in 
originale al momento dell’immatricolazione . Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: www.studiare-in-italia.it/studentistranieri   oppure rivolgersi 
all’Ufficio Mobilità e Didattica internazionale  consultando il sito di  UNIFE alla pagina 
http://www.unife.it/studenti/internazionale/elementicomuni/ufficio-mobilita-e-didattica-internazionale  
Qualora, dopo la selezione, rimanessero posti vacanti, riservati ai candidati non comunitari e residenti all’estero 
(non equiparati), questi verranno messi a disposizione della procedura di riassegnazione gestita dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prevista dalla Circolare ministeriale suddetta parte prima punto 12. 
Se anche a seguito della procedura di riassegnazion e gestita dal MIUR rimarranno posti vacanti, gli st essi 
potranno essere ricoperti dai candidati italiani, c omunitari e non comunitari equiparati, collocati in  
posizione utile in graduatoria.  

  

 
 
I posti disponibili per l’anno accademico 2016/17 per l’immatricolazione al Corso di laurea in Economia, stabiliti a 
norma degli artt. 2 e 3 della Legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari”), sono 
in totale 630 così suddivisi: 

A. n. 605 posti per candidati italiani, comunitari ed  non comunitari equiparati ai comunitari di cui all’art. 3.1; 
B. n. 15 posti per candidati  non comunitari  residenti (non equiparati) all’estero di cui all’art.3.2; 
C. n. 10 posti riservati a studenti di cittadinanza cinese inseriti nel progetto “Marco Polo” di cui all’art. 3.2; 

 
 
 

Per partecipare alla selezione, si deve: 
 
1) Aver sostenuto, o sostenere entro  le ore 24 del giorno 8 settembre, in una qualsiasi delle sedi aderenti, il TOLC-
E,  test organizzato e gestito dal CISIA (per informazioni sul test consultare l’ AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL 
CALENDARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TEST ON-LINE CISIA TOLC-E presente sul sito 
http://www.unife.it/economia/economia/scegliere/Test/test-ingresso. 
 
2) Procedere all’iscrizione on line alla selezione  seguendo la procedura alla pagina  http://studiare.unife.it  dal 
giorno 18 luglio ed entro le ore 12 del 9 settembre  2016, seguendo la procedura indicata all’art. 7.   
 
Alla scadenza del termine ultimo di iscrizione alla selezione, è formulata una graduatoria sulla base del punteggio 
ottenuto nel TOLC-E e del voto finale di maturità conseguito dal candidato (maggiori informazioni all’art. 10) 

ART. 4 – Posti disponibili  

ART. 5  - Partecipazione selezione  
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Per l’iscrizione  alla selezione si deve rigorosamente rispettare la scadenza sotto riportata, pena l’esclusione 
dall’immatricolazione al corso di studi. 

Termini iscrizione selezione: dal 18 luglio al 9 se ttembre 2016, entro ore 12,00  

Si informa che, se alla scadenza delle iscrizioni alla selezione, queste fossero in numero uguale o inferiore ai posti 
disponibili, tutti gli studenti che si sono registrati per la selezione, potranno immatricolarsi. Si procederà ugualmente 
alla valutazione del TOLC-E sostenuto per  stabilire o meno l’assegnazione degli eventuali obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA).  
 
  

 

 

Da qualsiasi postazione munita di stampante, per l’iscrizione alla selezione si deve utilizzare esclusivamente la 
procedura on-line presente all’indirizzo http://studiare.unife.it, seguendo la modalità sotto indicata.  

ATTENZIONE: Le procedure di iscrizione alla selezione dei cittadini extracomunitari  residenti all’estero  
verranno effettuate dall’Ufficio Mobilità e Didattica Internazionale dell’Università degli Studi di Ferrara. 

Come iscriversi on line  

Presupposto per l’iscrizione on line alla selezione è la registrazione dello studente con i propri dati anagrafici nel 
sito http://studiare.unife.it (è indispensabile avere installato sul PC il programma “ACROBAT READER” scaricabile 
gratuitamente dal sito: http://www.adobe.it). Prima di iniziare la procedura di registrazione si raccomanda di tenere 
a portata di mano il proprio CODICE FISCALE e la copia di un documento di ricono scimento .  

L’iscrizione on line alla selezione prevede l’inserimento dei dati anagrafici, codice fiscale, l’indicazione della 
residenza, del domicilio, categoria amministrativa, indirizzo e-mail, numero telefonico di riferimento ai fini della 
selezione, dei dati relativi al titolo di maturità conseguito. I dati dichiarati comportano, se incompleti e/o 
mendaci, l’esclusione e/o la decadenza dal diritto all’immatricolazione.  
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione.  

ATTENZIONE: Le procedure di iscrizione al test di ammissione dei cittadini extracomunitari residenti all’estero  
(art. 3.2 del presente bando) verranno effettuate dall’Ufficio Mobilità e Didattica Internazionale dell’Università degli 
Studi di Ferrara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 7 – Modalità di iscrizione alla selezione  

ART. 6 – Scadenza iscrizione alla selezione  
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Per l’iscrizione alla prova occorre seguire la seguente procedura on line: 

 

1. Collegarsi da qualsiasi 
postazione internet munita di 
stampante  al seguente indirizzo 
web: http://studiare.unife.it / 
andare nella voce area 
riservata  > registrazione  e 
cliccare sul tasto 
REGISTRAZIONE WEB.  

2. Chi è già iscritto 
all’Università di 
Ferrara o al sito deve 
usare direttamente il 
login  e passare al 
punto 5. 

 

 
 

 

3. Inserire nell’area 
registrazione  tutti i dati 
anagrafici richiesti. Come prima 
cosa verrà richiesto 
l’inserimento del proprio 
CODICE FISCALE, occorre 
quindi averlo a portata di 
mano durante la procedura di 
registrazione.  È opportuno 
inserire l’indirizzo email al quale 
si desidera ricevere la password 
in caso di smarrimento dello 
stessa. Al termine 
dell’inserimento dei dati 
anagrafici la procedura richiede 
la definizione di una 
PASSWORD di accesso da 
parte del candidato.  
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4. Al termine della registrazione, dopo una pagina di riepilogo e conferma dei dati inseriti, vengono visualizzate 
le chiavi di accesso (nome utente e password), che serviranno per i collegamenti (login) futuri.  

 È consigliata la STAMPA DEL PROMEMORIA per conservare le credenziali di accesso. 

 A questo punto cliccare sul tasto PROCEDI CON L’AUTENTICAZIONE  inserendo nome utente e password 
appena definiti. 

 

 

5. Effettuato il login  il 
candidato dovrà collegarsi 
alla voce – “AREA 
REGISTRATO > TEST DI 
AMMISSIONE”  e cliccare 
sul tasto “ISCRIZIONE 
CONCORSI”  posto in basso 
nella pagina.( Si precisa 
che non è prevista alcuna 
prova oltre al TOLC-E ) 
Quindi selezionare “Corso di 
Laurea” e cliccare sul tasto 
“AVANTI” . 
Successivamente 
selezionare il concorso 
“AMMISSIONE 
ECONOMIA”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dopo avere confermato la 
propria scelta comparirà 
un’ulteriore schermata in cui 
dovrà obbligatoriamente essere 
indicata la categoria 
amministrativa  di 
appartenenza: 

- Categoria Comunitari ed 
equiparati  - devono 
utilizzare questa tipologia gli 
italiani, i comunitari e gli 
stranieri equiparati (vedi art. 
3.1 del  presente 
documento).  
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7. Si aprirà una pagina di 
riepilogo dell’iscrizione al 
concorso. Cliccare su 
CONFERMA E PROSEGUI per 
passare al punto successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dopo avere inserito i dati 
riguardanti il diploma di scuola 
secondaria superiore 
conseguito è necessario 
cliccare alla voce “Si”  per fare 
l’upload della fotocopia di un 
documento di riconoscimento. Il 
cittadino straniero può caricare 
la scansione del proprio 
permesso di soggiorno.  
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9. Si procede con la maschera 
di “dichiarazione titolo di 
valutazione” per avere la 
possibilità, cliccando “Scegli 
file ”, di fare l’upload del 
documento di riconoscimento 
(obbligatorio) e, per gli 
extracomunitari equiparati, del 
permesso di soggiorno 
(facoltativo) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Una volta terminato 
l’upload dei documenti, alla 
richiesta di caricamento di 
ulteriori documenti, selezionare 
NO e cliccare sul tasto 
AVANTI.   
 
 
 
11.Nella pagina successiva 
raffigurata a fianco, verificare la 
tipologia dei file caricati e, nel 
caso sia tutto corretto, cliccare 
sul tasto AVANTI.  
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12. Dopo avere inserito i dati 
riguardanti il diploma di 
scuola secondaria superiore  
conseguito (tipologia di 
diploma, istituto, anno di 
conseguimento e voto) si 
giungerà alla conferma 
dell’iscrizione alla  selezione. È 
ora fondamentale  cliccare sul 
tasto a fondo pagina 
“COMPLETA AMMISSIONE 
AL CONCORSO” (si precisa 
che non è prevista alcuna 
prova oltre al TOLC-E) . 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ora si aprirà una pagina 
di riepilogo dell’iscrizione 
alla selezione. E’ possibile 
stampare la “DOMANDA DI 
AMMISSIONE” volendo 
ottenere un riepilogo dei 
dati.  
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14. L’iscrizione alla 
selezione implica il 
versamento di un contributo 
di € 20,00. Entrando nella 
sezione “Pagamenti” 
cliccare sul numero di 
fattura come a lato indicato 
dalla freccia.  

 

 

 

15. Scegliendo il tasto 
“Pagamento Online” si potrà 
effettuare il pagamento con 
carta di credito appartenente ai 
circuiti VISA e MASTERCARD 
(anche non di proprietà del 
candidato). Scegliendo il tasto 
“Stampa MAV” si potrà 
effettuare la stampa della 
DISTINTA DI VERSAMENTO 
per eseguire il pagamento 
come indicato sulla stessa.  

 

In caso di errato inserimento dei dati anagrafici da parte del candidato (cognome o nome, codice fiscale, luogo 
di nascita o data di nascita), il candidato stesso dovrà ricominciare la procedura di iscrizione partendo dal punto 
1 inserendo così una nuova domanda di iscrizione alla selezione, contenente i dati anagrafici esatti. Tutto ciò 
deve essere effettuato prima  del pagamento del contributo previsto. I dati dichiarati, indispensabili ai fini della 
selezione, comportano, se incompleti e/o non veritieri, la decadenza dal diritto all’immatricolazione. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione.  

L’Amministrazione universitaria non procederà al rimborso del contributo di € 20,00 in alcun caso.  

 

NOTA BENE 

NON VERRÀ ACCOLTA ALCUNA ALTRA MODALITÀ DI ISCRIZIO NE ALLA SELEZIONE  DIVERSA DA 
QUELLA ON LINE  

 

 

Conclusa l’iscrizione, viene compilata una graduatoria di merito nella quale i candidati sono posizionati in ordine 
decrescente di punteggio. I risultati saranno consultabili accedendo al sito http://studiare.unife.it (effettuando il 
LOGIN con le stesse modalità utilizzate per l’iscrizione alla selezione). In questo caso il candidato potrà 
verificare solo la  propria posizione. 

Tale graduatoria sarà redatta sulla base dei seguenti criteri: 

ART. 8 – Formazione e gestione delle graduatorie  
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• punteggio ottenuto al TOLC-E, escluso il punteggio ottenuto nella sezione di inglese, a valere per il 
70% del totale ; 

• votazione finale conseguita al termine dell’esame di maturità, a valere per il 30% del totale . 

In caso il candidato abbia sostenuto più edizioni TOLC-E, ai fini della definizione della graduatoria , si terrà in 
considerazione la prova con il punteggio totale maggiore.  

- EX AEQUO 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria di selezione, prevale in ordine decrescente quello ottenuto dal 
candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti:  
- 1) Matematica 
- 2) Logica 
- 3) Comprensione del testo 
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.  
 
I candidati che risultano vincitori senza aver conseguito  il punteggio minimo di 3,5 punti  nella sezione di 
Matematica del TOLC-E, potranno ugualmente immatricolarsi; ad essi sarà tuttavia assegnato un obbligo 
formativo aggiuntivo (OFA) nell’a.a. 2016/2017 che dovrà essere recuperat o secondo  le modalità indicate 
alla pagina http://www.unife.it/economia/economia/scegliere/Tes t/test-ingresso   Nel caso di non 
assolvimento, gli studenti saranno iscritti fuori c orso sino a quando l’OFA non sarà stato assolto.  

 

 

La Commissione di esame redige tre distinte graduatorie degli ammessi in relazione alla programmazione 
dei posti: l’una riferita agli studenti comunitari e non comun itari equiparati ai candidati italiani di cui 
all’art. 26 delle legge n. 189/2002 , una seconda riferita agli studenti extracomunitari residenti a ll’estero  e 
una terza riferita agli studenti aderenti al progetto Marco Polo  in base al contingente dei posti loro riservati. 
Le graduatorie di merito sono predisposte tenendo conto, in caso di posizione ex aequo, di quanto previsto all’ 
art.8 del presente bando.  

PUBBLICITÀ DELLE GRADUATORIE 

Al termine delle operazioni relative alla graduatoria,  saranno pubblicati in forma anonima i risultati consultabili 
accedendo al sito http://studiare.unife.it (effettuando il LOGIN con le stesse modalità utilizzate per l’iscrizione 
alla prova di ammissione). In questo caso il candidato potrà verificare solo la propria posizione. 

 

 

 
DATA DI 
PUBBLICAZIONE 

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE  ON-
LINE  
(è vincolante la CONSEGNA della 
DOCUMENTAZIONE CARTACEA 
esclusivamente per i candidati in possesso di 
titolo di maturità conseguito all’estero 

Prima graduatoria Dopo il 1 4/9/2016 Ore 12 del 21/9/2016 
Seconda graduatoria * dal 23/9/2016 Ore 12 del 28/9/2016 

 

* sarà pubblicata solo in caso vi siano posti vacanti  

 

 

ART. 9  - Graduatoria -Immatricolazione  



   
 

14

IMPORTANTE  (per tutte le tipologie di studenti): 

• Entro il 31 agosto alla pagina http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-
iscrizioni/corsi-di-studio-a-numero-programmato   verrà pubblicata una “guida 
all’immatricolazione” contenente le procedure diffe renziate secondo le tipologie di studenti.  

Rinunciatari 
 
 

I candidati classificatisi vincitori che non provvederanno all’immatricolazione entro  i termini fissati ad ogni 
scorrimento di graduatoria saranno considerati RINUNCIATARI, indipendentemente dalle eventuali 
motivazioni giustificative del ritardo e perderanno pertanto il diritto all’immatricolazione/iscrizione. 

Procedura di ripescaggio 

Se alla scadenza del 28 settembre 2016  il numero degli iscritti sarà inferiore al numero dei posti disponibili, l’ 
Ufficio Ingresso Studenti  pubblicherà, al percorso  
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numero-programmato 
a partire dal 29 settembre 2016  il numero dei posti vacanti e le modalità da seguire per la presentazione della 
domanda di ripescaggio. 
Dal giorno 30 settembre  ed entro le ore 12:00 del giorno 4 ottobre 2016 , i candidati interessati dovranno 
obbligatoriamente presentare apposita DOMANDA DI RIPESCAGGIO on line, accedendo al sito 
http://studiare.unife.it e seguendo le modalità pubblicate al link sopra riportato. 
I candidati che non presenteranno la domanda di rip escaggio entro la scadenza indicata del giorno 4 
ottobre verranno depennati dalle graduatorie, saran no considerati rinunciatari e perderanno il diritto  
all’immatricolazione. 

Il giorno 5 ottobre 2016  verrà pubblicata la graduatoria in base al punteggio totale ottenuto alla selezione dei 
candidati che hanno presentato domanda di ripescaggio. 
I candidati aventi diritto a ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della graduatoria, dovranno iscriversi dal  5 
ottobre 2016  ed entro le ore 12 del 10 ottobre 2016.  
 
Scaduto tale termine, i candidati inadempienti saranno considerati rinunciatari  e perderanno il diritto 
all’immatricolazione. 

 
Nel caso in cui, dai dati dichiarati o consegnati, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso 
candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione e da tutti i benefici da essa derivati. 
L’amministrazione universitaria provvederà al recupero delle eventuali agevolazioni finanziarie concesse (Es. 
borsa di studio, esonero ecc.); non verranno rimborsate le tasse pagate, la dichiarazione mendace comporterà 
infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati. 
 
I candidati classificatisi vincitori che non ottempereranno alle condizioni di cui sopra entro il termine perentorio 
fissato dalla propria graduatoria saranno considerati rinunciatari. 

 

 

Gli importi delle tasse d’iscrizione e le informazioni su benefici ed esoneri sono pubblicati sul Portale d’Ateneo 
alla pagina: http://www.unife.it/studenti/diritto-studio    

Se sei interessato ai benefici per il diritto allo studio e all’attribuzione delle fasce di contribuzione ridotta, devi 
consultare il relativo bando pubblicato dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori sul sito www.er-
go.it   

  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06. 03 n. 196 - “Codice in materia di dati 
personali” 

ART. 10 -  Tasse e benefici   

ART. 11 – Trattamento dei dati personali  
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Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio. 
La programmazione dei posti è prevista dall’articolo 2, lettera a) 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante 
norme in materia di accessi ai corsi universitari. 
 

Modalità del trattamento e soggetti interessati 

I dati oggetto del trattamento forniti, all’atto dell’iscrizione, nel corso del percorso formativo o successivamente 
alla carriera, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità 
istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza 
e non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di 
attività amministrative, didattiche e di ricerca o per le finalità di cui al D.R. 271/2009. L'Università può altresì 
trattare i suoi dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l’analisi e il miglioramento delle 
attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio. Il trattamento dei dati c.d. "sensibili" avviene 
esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge inerenti al Suo percorso formativo. Si precisa che i 
dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi informatici sono 
dotati, in adempimento delle disposizioni dell’Allegato B del Codice, di misure di sicurezza atte a prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

Diritti di cui all’art. 7 del D.lg. 196/2003 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
 

L’Università dispone l’immatricolazione al Corso di Laurea in Economia per l’anno accademico 2016/2017 in 
base a quanto stabilito dal presente bando di selezione. 
 
Il presente bando è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi Ferrara al seguente percorso:  
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-isc rizioni/corsi-di-studio-a-numero-programmato 

ART. 12 – Norme di rinvio  
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Responsabile del procedimento per quanto attiene alla selezione di cui al presente bando, fino alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva, è la dott.ssa Roberta Montanari – Responsabile dell’Ufficio Ingresso 
Studentesse/studenti dell’Università di Ferrara. 

 

CONTATTI UTILI 

Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti  
Via Cairoli 32 – 44121 Ferrara; per informazioni sugli orari di ricevimento del  pubblico consultare il sito web: 
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/s-s/ufficio-ingresso 
Contatti: http://sos.unife.it  
 

 Ufficio Diritto allo Studio e Servizi Disabilità St udenti    
Indirizzo e-mail per informazioni relativi alla disabilità e DSA: servizio.disabilita@unife.it; servizio.dsa@unife.it  
Sito web: http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa  
Contatti per  informazioni relative a Diritto allo studio, tasse e benefici economici: http://sos.unife.it  
Sito web: http://www.unife.it/studenti/diritto-studio 
Per informazioni sugli orari di apertura dello sportello al pubblico consultare il seguente link: 
http://www.unife.it/studenti/diritto-studio/contatti/contatti  
 
Ufficio Mobilità e didattica internazionale  
Contatti: http://sos.unife.it  
Sito web: http://www.unife.it/studenti/en/admission-and-recognition 
Per informazioni sugli orari di apertura dello sportello al pubblico consultare il seguente link:  
http://www.unife.it/studenti/en/education-and-services/ufficio-mobilita-e-didattica-internazionale  
 
Unità Orientamento e Tutorato  
Sito web. http://www.unife.it/orientamento/it  
Per informazioni sugli orari di ricevimento del pubblico consultare il seguente link: 
http://www.unife.it/orientamento/it/contatti  
 
ER-GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi  Superiori dell'Emilia Romagna  
Sito web: https://www.er-go.it  
Contatti: https://www.er-go.it/index.php?id=11  

Ferrara, luglio 2016      IL RETTORE 

 


