Ufficio Didattica, organi collegiali, alta formazione,
Carriere (D4) - CDS/DISA-MIS
IL RETTORE
VISTO l’art. 17 del vigente Statuto di Ateneo;
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTO l’art. 39, 5° comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, T.U. delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato
dall’art. 26 della legge 30/07/2002, n. 189;
VISTA la Legge 2 Agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTO il D.M. 3 Novembre 1999, n, 509 recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
così come modificato con D.M. 22 Ottobre 2004, n. 270;
VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”;
VISTA la delibera del la Delibera Consiglio di Dipartimento di Scienze Aziendali - Management &
Innovation Systems del 10.03.2022, riguardante la programmazione locale degli accessi, nella quale è
determinato, tra l’altro, il numero massimo degli studenti ammissibili e del personale della P.A, nell’Anno
Accademico 2022/23, ai Corsi di Laurea in Economia e Management (Classe L-18);
VISTO il D.R. Rep n° 748 del 21 aprile 2022, con il quale è stata indetta, per l’anno accademico 2022/2023,
la procedura selettiva per l’ammissione al primo anno dei predetti Corsi attraverso l’erogazione del Test
On Line CISIA (TOLC-E);
VISTO il D.R. Rep n° 908 del 13.05.2022, con la quale è stata nominata la Commissioni esaminatrice
Responsabile dei Test di accesso;
VERIFICATA la correttezza della procedura concorsuale;
VISTE le graduatorie di merito redatte per i cittadini italiani e comunitari;

DECRETA
Sono approvate le graduatorie di merito di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, della prima selezione del TOLC-E, per l’ammissione ai Corsi di
Laurea in Economia e Management (Classe L-18) presso il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management &
Innovation Systems di questo Ateneo, per l’anno accademico 2022/23.
I candidati utilmente collocati nelle graduatorie, che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 10,
dovranno procedere, a pena di decadenza, all’immatricolazione a far data dal 4.08.2022 e sino alla data del
9.09.2022, collegandosi al sito www.unisa.it, seguendo la procedura informatizzata ivi indicata ed effettuando
il contestuale pagamento delle relative tasse.

U.O.R.: Ufficio Didattica, organi collegiali, alta formazione,
Carriere CDS/DISA-MIS
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Immacolata Maiorino
Istruttoria a cura di: Dr.ssa Immacolata Maiorino

La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati, con esclusione di ogni altra forma. Il
relativo avviso sarà pubblicato altresì sul sito di Ateneo, unitamente alle istruzioni per procedere
all’immatricolazione degli studenti ammessi.
IL RETTORE
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

