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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE 
 

     AREA PER LA DIDATTICA 

 

 

     BANDO DI AMMISSIONE  
 

Nel documento le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di 

genere maschile e femminile. 

            Anno Accademico 2015/16 
 

Selezione Estiva 
 

Laurea in Economia aziendale - (classe L-18) 
 

Laurea in Economia e commercio - (classe L-33) 
 

 Corsi di laurea 

Tr
ie

n
n

al
i 

Economia Aziendale - sede Udine (classe L-18) 

- curriculum Amministrazione e Controllo 

- curriculum Banca e Finanza 

- curriculum Management e Organizzazione 

Posti programmati al I anno: 230 di cui 5 riservati a studenti stranieri extracomunitari residenti 

all’estero 

Economia Aziendale - sede Pordenone (classe L-18)  

- curriculum Amministrazione e Controllo 

- curriculum Banca e Finanza 

- curriculum Management e Organizzazione 

Posti programmati al I anno: 180 di cui 10 riservati a studenti stranieri extracomunitari residenti 

all’estero 

Economia e Commercio – sede Udine (classe L-33) 

Posti programmati al I anno: 230 di cui 15 riservati a studenti stranieri extracomunitari residenti 

all’estero 
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Art. 1 Premessa 
 
L’Università degli Studi di Udine indice una selezione estiva per l’ammissione ai corsi di laurea di 
primo livello di Economia attivati dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche.  
Tali corsi prevedono l’accesso a numero programmato. 
Nella selezione estiva vengono assegnati i posti stabiliti nella delibera del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze Economiche del 01.04.2015 e rimanenti dopo la selezione primaverile.  
 
La prova di selezione estiva si svolgerà il 25 agosto 2015.  
 
 
Art.2 Selezione estiva 
 
Presso l'Università degli Studi di Udine è indetta per l’anno accademico 2015/16 una selezione 
pubblica per la formazione di una graduatoria utile per l’ammissione al primo anno dei corsi di laurea 
in: 

- Economia Aziendale (Classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale); sede 
di Udine; 

- Economia Aziendale (Classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale); sede 
di Pordenone 

- Economia e Commercio (Classe L-33 Scienze economiche); sede di Udine. 
 

Il numero dei posti disponibili per la selezione estiva per l’ammissione ai corsi di laurea è così fissato: 

a) Corso di Laurea in Economia Aziendale sede di Udine: 123 posti di cui 5 riservati a studenti 
stranieri extracomunitari residenti all’estero. 

b) Corso di Laurea in Economia Aziendale sede di Pordenone: 157 posti di cui 10 riservati a 
studenti stranieri extracomunitari residenti all’estero. 

c) Corso di Laurea in Economia e Commercio sede di Udine: 196 posti di cui 15 riservati a 
studenti stranieri extracomunitari residenti all’estero. 

 
Ai posti previsti per la selezione estiva potranno aggiungersi ulteriori posti disponibili dopo il 7 agosto, 
termine ultimo previsto per le iscrizioni dei vincitori della selezione primaverile. 
 
 
Art. 3 Domanda di ammissione alla prova selettiva 
 
1. Sono ammessi alla selezione, a parità di condizioni, i cittadini italiani, i cittadini comunitari e ad 

essi equiparati, i cittadini non comunitari ricompresi nelle categorie di cui all’art. 26 L.189/2002. 
 
2. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di titolo di studio di scuola secondaria 

superiore di durata quinquennale o quadriennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo. 

 
3. Per essere ammessi a sostenere la prova di selezione ai candidati è richiesta l’iscrizione on-line 

da effettuarsi sul sito all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do a partire dal:  
 

13 luglio 2015 ore 9.30 ed entro le ore 12.00 del 18 agosto 2015. 
 

Non saranno prese in considerazione domande presentate oltre il termine di scadenza o con 
modalità diverse da quanto previsto nel presente bando. 
 
4. La procedura on-line di iscrizione alla selezione pubblica estiva è articolata come segue: 

a) registrazione del candidato, dell’indirizzo di posta elettronica al quale verranno inviate tutte 
le comunicazioni di Ateneo, dei dati anagrafici, di residenza ed eventualmente di domicilio; 

https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
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b) indicazione del Diploma di Maturità della scuola superiore di durata quinquennale o 
quadriennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 
Ai cittadini comunitari e ad essi equiparati, nonché i cittadini non comunitari delle categorie 
di cui all’art.26 L.189/2002, è richiesta la verifica della documentazione del titolo di studio 
presso la Segreteria Studenti Polo Economico-Giuridico, Via Tomadini, 30 – Udine prima di 
effettuare l’iscrizione alla prova di ammissione. 

c) Dichiarazione del voto di Maturità  
d) Scelta della sede presso la quale si intende sostenere la prova. 
e) Versamento del contributo di iscrizione al test di ammissione pari a 25€, secondo le modalità 

disponibili nel sito all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do 
 
5. La conferma della corretta iscrizione alla selezione pubblica estiva avviene con la stampa della 

domanda di preiscrizione e del bollettino per il versamento del contributo di 25€. 
 
6. Il candidato deve provvedere al versamento del contributo di iscrizione pari a 25€ entro il termine 

del 18 agosto 2015. 
 
7. Nel caso in cui il candidato riscontrasse problemi nella procedura on-line di iscrizione alla 

selezione pubblica, potrà contattare gli indirizzi e-mail esse3@uniud.it o 
tutorato.economia@uniud.it.  

 
Si ricorda che gli uffici dell’Università saranno chiusi dall’ 11 al 14 agosto 2015. 
 
8. Studenti disabili - In applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, 

modificata dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17, il candidato disabile potrà segnalare le proprie 

esigenze presentando apposita richiesta presso lo sportello della Segreteria Studenti del Polo 

Economico-Giuridico via Tomadini, 30 - Udine o per posta elettronica all’indirizzo e-mail 

dedicato: servizi.disabili@uniud.it.  

Studenti con disturbo specifico d’apprendimento – In applicazione dell’art. 5 della legge 08 

ottobre 2010 n. 170 e dell’art. 6 del Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011, il candidato con DSA (Disturbo Specifico d’Apprendimento) 

potrà segnalare le proprie esigenze presentando apposita richiesta presso lo sportello della 

Segreteria Studenti Polo Economico-Giuridico, via Tomadini.30 – Udine o per posta elettronica 

all’indirizzo e-mail dedicato: dsa@uniud.it. Agli studenti con disturbo specifico 

d’apprendimento verrà concesso un tempo aggiuntivo fino ad un massimo del 30 per cento in 

più rispetto a quello definito per le prove di ammissione e, in caso di particolare gravità, eventuali 

ulteriori misure (tutor lettore, pc con software per sintesi vocale). In tutti i casi i candidati che 

intendano avvalersi di ausili e tempi aggiuntivi devono richiedere un appuntamento con il Servizio 

di assistenza agli studenti disabili (sito in Udine in Viale Ungheria, 45 - tel. 0432/556804 - email: 

luciano.picone@uniud.it) con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della 

prova (oltre tale termine l'Università non potrà garantire il supporto necessario). Le modalità 

differenziate di sostenimento della prova verranno definite dalla Commissione Giudicatrice 

previa verifica della situazione. 

Per qualsiasi ulteriore informazione ci si può rivolgere al sig. Luciano Picone dell’Ufficio 

Orientamento – Servizio di assistenza agli studenti disabili e agli studenti con DSA, Viale 

Ungheria, 45 - tel. 0432/556804 oppure presentandosi personalmente agli sportelli della 

Segreteria Studenti del Polo Economico-Giuridico, via Tomadini, 30-Udine. 

 

9. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le 
norme vigenti (D.Lgs 196/2003). 

 

mailto:esse3@uniud.it
mailto:tutorato.economia@uniud.it
mailto:servizi.disabili@uniud.it
mailto:dsa@uniud.it
mailto:luciano.picone@uniud.it
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10. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 nr. 445 art.47 in fase di 
preiscrizione, saranno verificate presso gli istituti scolastici di provenienza. I candidati che 
avessero quindi, indicato un voto di diploma di maturità superiore a quello effettivamente 
conseguito, saranno esclusi dalla graduatoria di ammissione. 

 
 
Art. 4 Scelta dei corsi di laurea 
 
1. Il candidato in fase di preiscrizione potrà optare per uno o più corsi di laurea indicando comunque 

un ordine di preferenza, e sosterrà un’unica prova. 
 
2. In base al punteggio totale ottenuto dai candidati (come stabilito nell’Art.7 del presente bando) 

verrà formulata   un’unica graduatoria per tutti i partecipanti alla selezione indipendentemente 
dalle preferenze espresse per i corsi di laurea.  
In base alla posizione in graduatoria lo studente viene ammesso al corso di laurea 
corrispondente alla sua prima scelta.  Se il corso di laurea di prima scelta ha già raggiunto il 
numero massimo di posti disponibili, lo studente verrà iscritto al secondo corso di laurea 
prescelto; nel caso anche questo risultasse completo, verrà iscritto al terzo; fino al 
completamento dei posti disponibili nei tre corsi di laurea. 
 

Agli studenti che intendono iscriversi a Udine si consiglia di indicare, in fase di iscrizione alla 
prova, entrambi i corsi di laurea (Economa Aziendale, Economia e Commercio) in modo da 
non precluderne l’ammissione.  
Si consiglia quindi allo studente di effettuare più di una scelta. 
 
 
Art. 5 Prova selettiva e commissione esaminatrice 
 
1. La prova selettiva per i preiscritti presso l’Università di Udine può essere sostenuta presso 

le seguenti sedi: 

 

- UDINE - Università degli Studi di Udine, via Tomadini, 30/A 

- PORDENONE - Centro Polifunzionale di Pordenone – Via Prasecco 3/a 

 

oppure, in virtù della collaborazione attivata con l’Università degli Studi di Padova, l’Università’ 

degli Studi di Venezia, l’Università degli Studi di Verona,  l’Università degli Studi di Trento e 

l’Università di Trieste, anche presso le sedi di: 

 

- PADOVA – Preiscrizione presso Università degli Studi di Padova  

- VENEZIA – Preiscrizione presso Università degli studi di Venezia  

- VERONA – Preiscrizione presso Università degli Studi di Verona 

- VICENZA – Preiscrizione presso Università degli Studi di Verona 

- TRENTO – Preiscrizione presso Università degli Studi di Trento 

- TRIESTE – Preiscrizione presso Università degli Studi di Trieste. 

 

Nel caso in cui si scelga di sostenere la prova presso una delle sedi suindicate è richiesta la 

preiscrizione on-line sia all’Università di Udine che all’università della sede scelta per il test. 

Esempio:  

studente di Padova che vuole partecipare alla selezione per l’Università di Udine: 

 

- preiscrizione all’Università di Udine, indicando come sede di svolgimento del test Padova, e 

versamento di € 25; 
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- preiscrizione all’Università di Padova, indicando ancora come sede di svolgimento del test 

Padova, e versamento della tassa dovuta all’Università di Padova. 

 

Nell’ipotesi in cui lo studente intenda avere l’accesso alle graduatorie di più sedi, dovrà 

iscriversi in ciascuna sede di suo interesse e versare il relativo contributo. 

 

La prova selettiva può essere sostenuta anche presso le sottoelencate sedi: 

 

- BARI – Preiscrizione presso Università degli Studi di Trento 

- MANTOVA – Preiscrizione presso Università degli Studi di Trento 

- PALERMO – Preiscrizione presso Università degli Studi di Trento 

- ROMA – Preiscrizione presso Università degli Studi di Trento 

- NAPOLI – Preiscrizione presso università di Padova. 

 

In tal caso è richiesta la preiscrizione on-line all’università prescelta e alla sede di Trento. 

Esempio:  

studente di Palermo che vuole partecipare alla selezione per l’Università di Udine: 

 

- preiscrizione all’Università di Udine, indicando come sede di svolgimento del test Palermo, e 

versamento di € 25,  

- preiscrizione all’Università di Trento, indicando ancora come sede di svolgimento del test 

Palermo, e versamento della tassa dovuta all’Università di Trento. 

 
2. La prova selettiva avrà luogo il 25 agosto 2015, secondo i seguenti orari: 

 
Udine e Pordenone: Convocazione dei candidati e verifica dell’identità: ore 9.00 
Per le sedi di Padova, Trento, Trieste, Venezia, Verona e loro sedi decentrate, secondo gli 
orari pubblicati nelle rispettive pagine web. 

 
Prova selettiva: inizio ore 10.30, in contemporanea per tutte le sedi. 
 
3. La durata massima della prova è di 80 minuti. Si terrà conto anche delle esigenze dei candidati 

diversamente abili ai sensi della L.104/1992 modificata dalla L.17/1999 e degli studenti con 
DSA ai sensi della L.170/2010 e dell’art.6 D.L. MIUR n. 5669 del 12/7/2011. 

 
4. I candidati dovranno presentarsi presso la sede di esame alle ore 09.00 muniti di: 

a) valido documento di identità; 
b) copia ricevuta di preiscrizione, 
c) ricevuta del versamento di 25€. 

 

Non saranno ammessi alla prova i candidati sprovvisti di valido documento di identità. 
Dal momento dell’effettivo inizio della prova nessun candidato potrà essere ammesso 
all’esame, qualunque sia la causa giustificativa del ritardo. 
 
5. In caso di mancata presentazione alla prova selettiva, essa non potrà in nessun caso essere 

sostenuta in altra data. 
 
6. Il Direttore di Dipartimento designerà un'apposita Commissione esaminatrice, composta da 3 

membri effettivi e da 1 membro supplente. 
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Art. 6 Modalità di svolgimento della prova selettiva 
 
1. La prova di ammissione consiste nella soluzione di 80 quesiti volti a verificare negli studenti: 

a) abilità verbali (tramite esercizi di comprensione di testi e conoscenza della lingua italiana); 
b) abilità di memoria (tramite esercizi che verifichino la capacità di fissare informazioni ricavate 

dalla lettura di un testo e di recuperare ed utilizzare le informazioni acquisite); 
c) abilità analitiche e quantitative (tramite esercizi che verifichino la capacità di ragionamento 

logico, comprensione e produzione di ragionamenti di tipo quantitativo); 
d) conoscenze matematiche (insiemi e relazioni tra insiemi, elementi di logica, strutture 

numeriche, aritmetica, algebra elementare, equazioni e disequazioni, rappresentazioni 
grafiche di funzioni); 

e) conoscenze di cultura generale (storia contemporanea, attualità economica e istituzionale, 
conoscenze di base relative all’organizzazione dello Stato, ai rapporti istituzionali e tra i 
diversi livelli di governo, alle istituzioni comunitarie e internazionali). 

 
2. Durante la prova non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, o 

mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della 
commissione esaminatrice. I candidati non potranno tenere con sé borse o zaini, libri o appunti 
carta, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici; chi ne fosse in possesso dovrà 
depositarli al banco della Commissione prima dell’inizio della prova. Il candidato che venga 
trovato in possesso dei suddetti oggetti sarà escluso dalla prova. Durante la prova sarà presente 
in aula il personale di vigilanza col compito di far rispettare le norme sopraindicate. 

 
3. I candidati sono obbligati a rimanere in aula fino alla scadenza del tempo previsto per lo 

svolgimento della prova. 
 
 
Art. 7 Graduatoria 
 
1. L'ammissione avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio, 

riportato in centesimi e così ripartito: 
 

- 40/100 riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di 
scuola secondaria superiore se conseguito in Italia. Tale punteggio, indicato con V, è 
attribuito come segue: 

 nel caso di voto di maturità espresso in centesimi  V=voto-60. 

 nel caso di voto di maturità espresso in sessantesimi: V=(voto-36)x100/60. 
 

- 60/100 riservati all'esito del test a scelta multipla.  
 

2. Criteri di valutazione del test: 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, 
-0,5 per ogni risposta sbagliata. 
Il punteggio del test normalizzato a 60 verrà attribuito come segue: detto pt il punteggio effettivo 

conseguito nel test, e X il punteggio normalizzato a 60, se pt ≤ 0, X = 0, se 0 < pt < 70, X = 

60×pt/70, se pt ≥ 70, X = 60. 

 

3. La graduatoria di ammissione verrà definita sommando il punteggio X al punteggio V calcolati 

come stabilito dai precedenti comma 1 e 2. 

 

4. I candidati con diploma di scuola secondaria superiore conseguito all’estero saranno inseriti in 
graduatoria in base unicamente al punteggio ottenuto in sede di test, quindi: 

- 100/100 riservati all'esito del test a scelta multipla. 
Il punteggio in questo caso sarà calcolato normalizzando il punteggio X a 100, cioè X*100/60. 
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5. In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al candidato con il migliore punteggio 
effettivo pt conseguito nel test. In caso di ulteriore parità rispetto al punteggio pt, verrà data 
precedenza al candidato più giovane. 

 
6. La graduatoria sarà pubblicata on-line nel sito www.uniud.it il 1 settembre 2015 dalle ore 17.00 

contemporaneamente agli altri atenei consorziati. 
 
 
Art. 8 Termini per l’immatricolazione 
 
Tutti coloro che hanno ottenuto l’ammissione ai corsi di laurea devono iscriversi dal 2 all’11 

settembre 2015.  

Alla chiusura delle immatricolazioni, i candidati immatricolati nel corso di laurea indicato come 

seconda scelta saranno trasferiti d’ufficio al corso di laurea di prima scelta, qualora si rendessero 

disponibili ulteriori posti. 

 

 

Riapertura dei termini d’iscrizione 

Nel caso di posti disponibili in un corso di laurea, le iscrizioni verranno riaperte, a partire dal 14 

settembre e sino al 5 ottobre 2015.  In questa seconda fase, le iscrizioni sono aperte sia agli 

studenti che hanno effettuato il test senza ottenere l’ammissione ai corsi di laurea sia agli studenti 

che non hanno effettuato il test. Le domande saranno accolte in ordine cronologico di presentazione 

agli sportelli della Segreteria Studenti del Polo Economico-Giuridico in via Tomadini, 30 - Udine per 

i corsi di Udine e al Centro Polifunzionale di Pordenone, via Prasecco, 3 - Pordenone, per il corso di 

Pordenone, fino al completamento dei posti disponibili. Gli studenti che non hanno effettuato il test 

dovranno versare anch’essi il contributo di 25€ previsto per il test di ammissione. 

Per gravi e giustificati motivi il Rettore potrà accogliere domande di immatricolazione presentate oltre 

il termine del 5 ottobre 2015, ma in ogni caso non oltre il 07 gennaio 2016. 

 

 

Adempimenti degli ammessi al I anno  

Studenti che si iscrivono per la prima volta all’Università 
 
Dal 2 all’11 settembre 2015 i candidati che si saranno collocati in posizione utile in graduatoria 

sono tenuti ad effettuare l’immatricolazione connettendosi al sito www.unid.it alla voce 

“Immatricolazione on-line”. 

Entro tale data gli studenti sono tenuti a presentarsi presso la Segreteria Studenti del Polo Economico-

Giuridico, via Tomadini, 30 – Udine per i corsi con sede in Udine e presso il Centro Polifunzionale di 

Pordenone, via Prasecco 3/a – Pordenone per il corso con sede a Pordenone, muniti dei seguenti 

documenti: 

1. domanda di preimmatricolazione debitamente sottoscritta;  
2. fotocopia valido documento d’identità fronte-retro; 
3. una fotografia formato tessera; 
4. ricevuta del versamento della prima rata delle tasse, effettuato esclusivamente con il modulo  

stampato in allegato alla domanda di immatricolazione on-line. 
 

Il collegamento al sito “Immatricolazioni on-line” potrà essere effettuato attraverso il proprio personal 
computer – se si dispone di connessione ad Internet – oppure si potranno utilizzare i computer disponibili 
presso i punti informativi dell’Ufficio Orientamento di via Gemona, 92  a Udine (orario dal lunedì al venerdì 

http://www.uniud.it/
http://www.unid.it/
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9.30-11.30 e giovedì anche 14.00-16.00).Una postazione sarà disponibile anche presso la sede di 
Pordenone, Centro Polifunzionale, via Prasecco 3/a (orario dal lunedì al venerdì 9.30-11.30). 
 
  
ATTENZIONE: E' SOLO CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA E CON LA CONSEGNA 

DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRAINDICATA CHE L'IMMATRICOLAZIONE SI PERFEZIONA. 

Studenti già iscritti ad altro corso universitario nell’a.a. 2014/15 
 
Gli studenti già iscritti ad altro corso universitario nell’a.a. 2014/15, che, in base alla posizione occupata in 
graduatoria, avranno acquisito il diritto all’iscrizione, non dovranno compilare la domanda di 
immatricolazione ma dovranno consegnare entro il termine del 11 settembre 2015 la ricevuta rilasciata 
dalla Segreteria del corso di provenienza dal quale risulti che il passaggio/trasferimento è stato 
effettivamente richiesto. 
 

Trasferimenti e passaggi da altri corsi di laurea al I anno 
 
Non sono ammessi trasferimenti da altri atenei e passaggi di corso di studenti provenienti da altri corsi 
universitari che non abbiano sostenuto la selezione e che non si siano utilmente collocati in graduatoria.  
Nel caso di posti disponibili, valgono anche per i trasferimenti da altri atenei e per i passaggi di corso, le 
regole definite alla voce “Riapertura termini di iscrizione”. 
 
 
Art.9 Verifica conoscenze minime di Matematica e Inglese 
 
Le modalità di verifica delle   conoscenze minime d’accesso di matematica e inglese e le date di 
svolgimento delle prove, saranno indicate nel Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di 
Udine che sarà pubblicato nel sito www.uniud.it.  
 
 
Udine,  26 giugno 2015 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE       IL RETTORE 
   Dott. Massimo Di Silverio      Prof. Alberto Felice De Toni 
 

 

 

 

 

  

http://www.uniud.it/

