
Verona, 20 giugno 2022 

 

Modalità di iscrizione al concorso in applicazione della L. 33/2022 

Integrazione al bando di ammissione ai corsi di laurea di area economica 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 12 aprile 2022, n. 33 recante “Disposizioni in materia di iscrizione 

contemporanea a due corsi di istruzione superiore” (GU n.98 del 28-4-2022) la procedura di iscrizione al 

concorso (art. 4 del bando di ammissione) è modificata, nel paragrafo relativo alla “FASE 2 – ISCRIZIONE AL 

CONCORSO DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA”, paragrafo “B. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 

GRADUATORIA”. Per maggiore chiarezza è riportato di seguito il contenuto integrale dell’articolo aggiornato. 

 

«La procedura di iscrizione si articola in due fasi: 

 

FASE 1 - SOSTENIMENTO TEST ONLINE CISIA (TOLC-E) 

 

È possibile sostenere il TOLC-E presso l’Università di Verona o altre Università consorziate.  

Il calendario delle prove previste presso l’Università di Verona e presso gli altri Atenei consorziati è consultabile 

nel sito https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php   

Per sostenere il TOLC-E è necessario accedere al sito di CISIA (www.cisiaonline.it), selezionare “TOLC” e 

iscriversi al TOLC-E. È previsto un contributo d’iscrizione al test pari a € 30,00.   

 

È possibile sostenere il TOLC-E sia in presenza sia in modalità TOLC@CASA. 

 

Ai fini del presente bando è valido il TOLC-E sostenuto dal 1 gennaio 2021 ed entro la scadenza indicata al 

precedente art. 2, con un punteggio minimo di 12 punti su 36.  

Nel caso in tale periodo il TOLC-E sia ripetuto, ai fini della formulazione della graduatoria, sarà considerato 

valido quello con il punteggio più alto (a prescindere dalla data di somministrazione). 

Il TOLC-E può essere ripetuto, indipendentemente dalla modalità di erogazione, non più di una volta al mese 

(mese solare) a prescindere dalla sede universitaria organizzatrice selezionata. 

 

FASE 2 – ISCRIZIONE AL CONCORSO DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA 

 

Per iscriversi al concorso è necessario accedere al sistema di gestione delle carriere dell’Ateneo Esse3 e 

iscriversi al concorso di ammissione per ogni graduatoria secondo le scadenze indicate all’art. 2 del presente 

bando. 

 

Sono previste 2 procedure di ammissione, oltre un’eventuale selezione straordinaria, disposta solo in caso in 

cui con le precedenti graduatorie non siano stati assegnati tutti i posti.  

N.B. Ogni domanda vale per una sola graduatoria di ammissione e può essere eventualmente ripetuta 

per l’ammissione alle graduatorie successive. 

 

I passaggi necessari per l’iscrizione sono: 

 

A. ACCESSO AL SISTEMA ESSE3 

 

-  Per accedere al sistema Esse3 il nuovo utente deve effettuare la Registrazione. Tale procedura  

può essere eseguita esclusivamente tramite SPID. Dopo l’autenticazione con SPID l’interessata/o 

deve autorizzare il gestore dell’identità digitale (identity provider) SPID all’inserimento dei dati 

anagrafici nei campi richiesti dal sistema. All’utente è richiesto, inoltre, l’inserimento dei dati sulla 

domiciliazione bancaria e di tutti gli altri dati richiesti che il Gestore dell’identità digitale non ha inserito 

su Esse3.  

-  Nel caso in cui l’utente sia già in possesso di credenziali rilasciate dall’Ateneo di Verona può 

direttamente il login. L’utente può in ogni caso accedere con SPID. 

- Gli utenti stranieri e minorenni possono registrarsi nell’apposita area di Esse3: Registrazione 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php
file:///C:/Users/gllfrc08/Desktop/www.cisiaonline.it
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.spid.gov.it/
https://univr.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do




anagrafica 

 

B. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA  

 

- Dopo aver effettuato l’accesso in Esse3, selezionare la voce di menu “Segreteria” e poi seguire il 

percorso Concorso di Ammissione > iscrizione concorsi > Corsi di laurea > scegliere la procedura di 

ammissione e completare con le informazioni richieste 

- Al termine, è possibile visualizzare e stampare la ricevuta d’iscrizione. 

 

ATTENZIONE: Le candidate e i candidati delle selezioni successive alla prima che desiderano 

candidarsi per entrambe le classi di concorso devono iscriversi a entrambe le corrispondenti 

procedure in Esse3:  

 Procedura di ammissione alla Classe L-18 (Economia aziendale e management ed Economia e 

innovazione aziendale);  

 Procedura di ammissione alla Classe L-33 (Economia e commercio ed Economia, Imprese e 

mercati internazionali). 

L’iscrizione alla procedura di ammissione per una sola classe di laurea non dà diritto ad accedere 

all’altra classe di laurea. 

I candidati e le candidate che non desiderano concorrere per una classe di concorso tra le due 

proposte possono iscriversi soltanto a quella di interesse. 

La/Il candidata/o minorenne deve allegare alla domanda, tramite upload nella procedura online, la 

dichiarazione di assenso all’iscrizione al concorso di un genitore o chi esercita la patria potestà (Modulo 

iscrizione concorso di ammissione studente minorenne). 

 

All’interno di ciascuna procedura è possibile effettuare la scelta del/dei corso/i di proprio interesse. 

NB: In ciascuna procedura di iscrizione, i candidati possono esprimere due scelte, in ordine di preferenza, fra 

i corsi di laurea offerti nella medesima classe di laurea. L’ordine delle scelte è vincolante ai fini dello 

scorrimento delle graduatorie. 

Si raccomanda pertanto di prestare molta attenzione nell’indicare l’ordine delle scelte: le preferenze indicate 

possono essere modificate entro e non oltre la scadenza per l’iscrizione al concorso. 

 

ATTENZIONE: entrambi i passaggi sopra descritti devono essere svolti. A tal scopo si precisa che il 

sostenimento del TOLC non comporta l’automatica ammissione alla graduatoria relativa ai corsi di studio di 

area economica dell’Università di Verona, se privo dell’iscrizione al concorso. Viceversa, la sola iscrizione al 

concorso non dà diritto all’ammissione alla graduatoria in assenza di un TOLC svolto nel periodo di validità 

sopra indicato» 

 

 

 

 

                                                                        UO Immatricolazioni 

 

 

 

 

 

 

 

https://univr.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://www.univr.it/it/organizzazione/offerta-formativa-servizi-e-segreterie-studenti/servizi-agli-studenti/immatricolazioni#categdoc_8524
https://www.univr.it/it/organizzazione/offerta-formativa-servizi-e-segreterie-studenti/servizi-agli-studenti/immatricolazioni#categdoc_8524
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