Div. III-1

Bando per l’ammissione al corso di laurea in Economia e Management
(classe l-18 e l-33)
Selezione primaverile - Anno Accademico 2016/2017
IL RETTORE
VISTA
La legge 02.08.1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

VISTO
Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTA
La delibera del Collegio Didattico di Economia e Management in data 9 dicembre 2015 con
la quale sono state stabilite le modalità di accesso al corso di laurea ed è stato stabilito, per
l’anno accademico 2016/2017, di limitare l’ammissione al primo anno ad un massimo di 230
studenti;

VISTA
La delibera del Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi del 17
dicembre 2015 con la quale sono state approvate le proposte del Collegio didattico in
merito al numero dei posti disponibili e alle modalità di accesso al corso di laurea;

VISTA
La delibera del Senato Accademico in data 19 gennaio 2016 con la quale sono state definite le
procedure per le ammissioni ai corsi di studio;
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DECRETA
Presso l’Università degli Studi di Milano è indetta, per l’anno accademico 2016/2017, una
selezione primaverile, da svolgersi in data 16 aprile 2016, per l’ammissione al primo anno del
corso di laurea in Economia e Management (classe L-18 Scienze dell’economia e della
gestione aziendale e classe L- 33 Scienze economiche) per una quota dei posti totali
disponibili.

Art.1 - Numero dei posti disponibili e oggetto della selezione primaverile
La selezione primaverile è bandita per un numero massimo di 130 posti.
Gli eventuali posti residui saranno assegnati nella selezione estiva che si svolgerà nel mese di
settembre e per la quale sarà emesso apposito bando.
La graduatoria della selezione primaverile sarà formata tenuto conto dell’esito della prova
selettiva scritta e delle votazioni finali del quarto anno di scuola superiore conseguite nelle
materie indicate all’articolo 8. Tali votazioni dovranno essere dichiarate in fase di iscrizione
online alla prova.

Art.2– Requisiti per l’ammissione alla prova selettiva
Possono partecipare alla selezione primaverile esclusivamente gli iscritti all’ultimo anno di
una scuola superiore italiana con prospettiva di sostenere l’esame di maturità nell’anno
scolastico 2015-2016.
L’ammissione al corso di laurea per l’anno accademico 2016-2017 è comunque subordinata
al conseguimento del titolo di studio di scuola superiore.
I candidati frequentanti una scuola non italiana e tutti coloro che siano già in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado potranno accedere alla selezione estiva
che si svolgerà il 5 settembre 2016.
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Art.3 - Procedura di iscrizione alla prova e termini di scadenza
Per essere ammessi a sostenere la prova di selezione ai candidati è richiesta l’iscrizione
online da effettuarsi dal 22 febbraio 2016 al 12 aprile 2016 ore 12.00.
La procedura di iscrizione online è articolata come segue:
1. Effettuare la registrazione al portale di Ateneo accedendo alla pagina
https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb;
2. Autenticarsi con le proprie credenziali ai Servizi di ammissione per le Lauree ad accesso
programmato:
http://studenti.divsi.unimi.it/ammissioni/a/primoLivello/checkLogin.asp;
3. Effettuare il pagamento del contributo di € 30,00 con una delle seguenti modalità:


con MAV generato al termine dell’iscrizione online,



con carta di credito

Il pagamento deve essere effettuato improrogabilmente entro e non oltre la scadenza delle
iscrizioni, a pena di esclusione.
Al termine dell’iscrizione online, la procedura rilascia una ricevuta che dovrà essere esibita alla
commissione giudicatrice il giorno della prova.
Tale ricevuta è l’unico documento per comprovare l’avvenuta iscrizione all’esame di
ammissione. La comunicazione di dati non veritieri comporterà l’esclusione dalla graduatoria
finale.

Art.4 - Candidati con disabilità
Al fine di garantire pari opportunità nello svolgimento delle prove, i candidati con disabilità
che necessitino di tempo aggiuntivo e/o di specifici ausili, dovranno inoltrare via fax al
numero 0250313742 (Segreteria Studenti di Scienze Politiche, Economiche e Sociali), entro il
12 aprile 2016, apposita istanza corredata di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria
pubblica competente per territorio, ai sensi della legge n.104/92 e successive modificazioni e
integrazioni.

Art.5 - Candidati con d.s.a
Ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (d.s.a) di cui alla legge 170
del 2010 è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello stabilito per la
generalità degli altri candidati. La Commissione potrà, inoltre, consentire l’utilizzo di quegli
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strumenti compensativi che, in considerazione del tipo di prova da sostenere, nonché della
tipologia e della gravità del disturbo sofferto, siano necessari per garantire le pari opportunità
nello svolgimento della prova stessa.
Per poter usufruire delle misure sopraindicate, i candidati con d.s.a dovranno inoltrare via fax
al numero 0250313742 (Segreteria Studenti di Scienze Politiche, Economiche e Sociali), entro
il 12 aprile 2016, apposita istanza corredata da idonea certificazione rilasciata da non più di
tre anni da strutture del SSN o da specialisti o strutture accreditati.

Art.6 – Calendario della prova di ammissione e modalità di svolgimento
La prova di ammissione si svolgerà il 16 aprile 2016 presso la sede di Milano - Facoltà di
Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Via Conservatorio 7 e anche presso i test centers
di alcune delle seguenti città: Ancona, Avezzano, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, CosenzaSan Marco Argentano, Moncalieri-Torino, Napoli, Padova, Palermo-Carini, Roma, Reggio
Calabria, Salerno, Trapani.
La sede della prova sarà assegnata in base alle preferenze espresse dai candidati in fase di
iscrizione al concorso. Sarà possibile indicare fino ad un massimo di due preferenze in ordine
di priorità. Nelle città sedi dei test centers le postazioni sono in numero limitato, pertanto
nella valutazione delle preferenze si terrà conto dell’ordine di iscrizione al concorso.
L’elenco definitivo dei test centers attivati e dell’assegnazione dei candidati per sede sarà
pubblicato il 13 aprile 2016 sul sito di Ateneo alla pagina www.unimi.it.
La prova si svolgerà in modalità cartacea presso la sede di Milano e in modalità computerbased presso le altre sedi.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede della prova alle ore 8.30, muniti del
documento di identità indicato in fase di iscrizione.
La prova avrà inizio al termine delle procedure di identificazione e avrà una durata di 60
minuti.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno uscire dall’aula, utilizzare
appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni cellulari, né qualsiasi
altro strumento di calcolo o di comunicazione o di archiviazione di dati.
La commissione ed il personale addetto alla vigilanza cureranno l’osservanza delle citate
disposizioni ed avranno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari e conseguenti alla
mancata osservanza delle stesse. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano
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le disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi pubblici.
In caso di mancata presentazione alla prova selettiva, essa non potrà in nessun caso essere
sostenuta in altra data, ferma restando la possibilità di iscriversi alla successiva selezione
estiva che si svolgerà il 5 settembre 2016.

Art.7 - Commissione di concorso
La Commissione di concorso è nominata con decreto rettorale. Durante lo svolgimento della
prova, la Commissione si avvarrà dell’assistenza di personale docente e amministrativo o di
personale incaricato dall’Ateneo per la vigilanza ed all’identificazione dei candidati.

Art.8 - Programma d’esame e criteri di valutazione
La prova consiste in un questionario a risposta chiusa volto ad accertare le conoscenze di base
relative all’area linguistico espressiva ed all’attualità storica e le capacità logiche
matematiche.
La prova sarà valutata assegnando il seguente punteggio:
a) punti 1 per ogni risposta esatta,
b) punti 0 per ogni risposta errata, non data, annullata o illeggibile.
Concorrerà alla formulazione della graduatoria anche la valutazione del profitto scolastico
ricavato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nel quarto anno di scuola superiore nelle
seguenti materie:
a) Italiano
b) Storia
c) Matematica
d) Lingua straniera – inglese
I candidati, all’atto della iscrizione online, devono dichiarare i voti finali conseguiti nelle
suddette materie nel quarto anno di scuola superiore.
La veridicità delle dichiarazioni sarà verificata presso gli istituti scolastici di provenienza, ai
sensi del DPR 445/2000, articoli 75 e 76.
I candidati che, all’atto dell’iscrizione alla prova selettiva, avessero indicato voti superiori a
quelli effettivamente conseguiti, verranno esclusi dalla graduatoria e non potranno procedere
con l’iscrizione.
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Ai fini della graduatoria finale di merito sarà attribuito un peso pari all’80% all’esito del test
e un peso pari al 20% al profitto scolastico.
Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che nel test non abbiano dato un numero di
risposte esatte almeno pari alla metà delle domande totali del test medesimo.
La graduatoria di merito sarà formulata in base al punteggio determinato dalla somma delle
risposte corrette e in base alla media dei voti, opportunamente pesati. In caso di parità di
punteggio, sarà data la precedenza al candidato con il migliore merito scolastico. In caso di
ulteriore parità rispetto al merito scolastico, verrà data precedenza al candidato più giovane di
età.

Art.9 –Procedura di immatricolazione
9.1 Pubblicazione graduatoria
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web all’indirizzo www.unimi.it - Servizi online SIFA –
Graduatorie ammissione corsi di laurea
(http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html) il giorno 21 aprile 2016.
9.2 Prenotazione immatricolazione
I vincitori del concorso dovranno prenotare l’immatricolazione entro il 4 maggio 2016 ore
12.00 accedendo al servizio di immatricolazione online.
Al momento della prenotazione dell’immatricolazione è previsto il versamento dell’importo
di 75,00 euro quale anticipo della prima rata. Il contributo deve essere versato
improrogabilmente entro il 4 maggio 2016.
Tale contributo non è rimborsabile, anche nel caso in cui il candidato non dovesse
immatricolarsi.
I vincitori che non effettueranno la prenotazione dell’immatricolazione nei termini e con le
modalità previste saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari.
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9.3 Scorrimento della graduatoria
I posti disponibili alla scadenza del 4 maggio 2016 saranno resi noti alla pagina www.unimi.it
- Servizi online>Sifa>Graduatorie>ammissione>corsi di laurea
(http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html) il giorno 6 maggio 2016.
I candidati che, in base al numero dei posti disponibili, risultino ammessi, dovranno
prenotare l’immatricolazione entro il 20 maggio 2016, ore 12.00 e versare il contributo di
75,00 euro entro la medesima data.
Dopo tale scadenza non saranno effettuati ulteriori ripescaggi ed i posti ancora vacanti saranno
messi a disposizione per la selezione estiva.9.4 Conferma dell’immatricolazione e pagamento
saldo della prima rata anno accademico 2016/2017
I candidati che hanno provveduto ad effettuare la prenotazione del posto entro le scadenze
e con le modalità previsti dal presente bando, dovranno confermare l’immatricolazione
versando il saldo della prima rata (dell’importo di 618,00 euro) nel periodo compreso tra il 15
luglio 2016 e il 22 agosto 2016 accedendo con le credenziali assegnate all’atto
dell’immatricolazione a Servizi online Sifa – Servizi di Segreteria – Gestione Pagamenti.
L’ammissione al corso di laurea è condizionata al conseguimento del titolo di scuola superiore
entro il suddetto termine.

Art. 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando è la Dott.ssa Filomena Cicora (Capo Ufficio auditing e sviluppo del sistema della qualità
del processi).

IL RETTORE
F.to Gianluca Vago

Rep.616/2016
22 febbraio 2016
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