ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Corso di laurea in Economia e gestione aziendale (cl. L-18)
– curriculum Amministrazione e controllo
– curriculum Gestione aziendale
Corso di laurea in Economia internazionale e mercati finanziari (cl.L-33)
- curriculum Economia internazionale
Ultimate le procedure della selezione primaverile e della selezione estiva, sono disponibili:

25 posti
per il corso di laurea in Economia e gestione aziendale (cl. L-18) – curriculum Amministrazione
e controllo e curriculum Gestione aziendale;

45 posti
per il corso di laurea in Economia internazionali e mercati finanziari (cl.L-33) - curriculum
Economia internazionale
Secondo quanto previsto dal bando di ammissione, approvato con DR 448/2018 del 28 giugno 2018,
tali posti vengono messi a disposizione di coloro che risultino in possesso del TOLC-E entro il 04
ottobre 2018.
È possibile effettuare il test in una qualsiasi delle sedi aderenti al TOLC-E (il calendario delle prove
è consultabile nel sito http://www.cisiaonline.it).
I candidati già in possesso del TOLC-E devono comunque iscriversi al concorso dell’Università di
Trieste.
Modalità iscrizione on line al concorso dell’Università di Trieste
Gli interessati devono accedere ai servizi on line ed iscriversi al concorso per l’ammissione ai corsi
in Economia – corsi con curricula in italiano - dal 25 settembre 2018 entro il termine perentorio
delle ore 11.00 del 4 ottobre 2018 secondo le modalità già previste dal succitato bando (art. 4),
pena l’esclusione dalla graduatoria.
Le graduatorie di merito vengono formulate e approvate dal Dipartimento di Scienze Economiche,
aziendali, matematiche e statistiche sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC-E, escluso il
punteggio ottenuto nella sezione relativa alla lingua inglese. In caso di parità di punteggio verrà data
precedenza al candidato più giovane.
Le graduatorie saranno pubblicate entro il giorno 11 ottobre 2018, all’Albo Ufficiale di Ateneo
http://www.units.it/ateneo/albo/. Tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti.
Non vengono date comunicazioni personali.
La graduatoria viene inoltre pubblicata nelle pagine https://corsi.units.it/EC01/iscrizione per
Economia e gestione aziendale e https://corsi.units.it/EC12/iscrizione per Economia internazionale
e mercati finanziari.
Gli aventi diritto dovranno presentare domanda di immatricolazione e/o di passaggio entro il termine
perentorio del 17 ottobre, ore 11.00
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