Informativa per l’ammissione al Corso di laurea in Statistica e gestione delle
informazioni per gli studenti stranieri - Anno Accademico 2018-2019
Anche i candidati stranieri interessati ad iscriversi al Corso di laurea in Statistica e gestione
delle informazioni devono sostenere il Test Tolc-E del Cisia (Consorzio interuniversitario
Sistemi integrati per l’accesso).
Per iscriversi ad un TOLC si deve accedere al sito www.cisiaonline.it, cliccare sul pulsante TOLC
(Test On Line Cisia) e procedere con le seguenti operazioni:
1. Registrazione nella sezione TOLC del portale per ottenere le credenziali di accesso.
2. Accesso all’area per l’ iscrizione ad una sessione TOLC (selezionare TOLC-E, data e sede) e
modalità di pagamento della quota di iscrizione.
Sul sito è disponibile una guida http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolcgenerale/

Candidati stranieri
I candidati in possesso di titolo straniero di istruzione secondaria devono effettuare l’upload in
Segreterie online della seguente documentazione:
1) titolo finale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure il
certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
2) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica, eventualmente
prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (es. Selectividad in Spagna,
Matura Shteterore in Albania; Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in
Portogallo; Veveossi Prosvassis in Grecia; Vestibular in Brasile; Gao Kao in Cina;YGS e LYS in
Turchia, esame psicometrico in Israele);
3) certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti oppure il certificato di titolo di
studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario, qualora il titolo di
studi secondari sia stato conseguito con meno di 12 anni di scolarità (es. il sistema scolastico
peruviano, che prevede 11 anni di scolarità, deve essere integrato da 1 anno di iscrizione
universitaria con il superamento di tutti gli esami previsti);
4) traduzione dei documenti al punto 1-2-3 in italiano o inglese, nel caso in cui tali documenti
siano emessi in una lingua diversa da italiano, inglese, francese, spagnolo;
5) Dichiarazione di Valore “in loco”, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel
Paese al cui ordinamento didattico si riferisce il titolo stesso, o attestato CIMEA, se disponibili.
Il documento è necessario al fine della conversione del voto finale del titolo di studio
secondario nel corrispondente voto del sistema di istruzione italiano. In caso di mancato
upload il candidato è obbligato a consegnarlo presso l’Ufficio Stranieri “Welcome Desk” entro
il termine di 45 giorni dall’immatricolazione, pena l’apposizione di un blocco amministrativo
della carriera fino al 31 gennaio 2019. Se entro tale data lo studente non ha ancora regolato la
sua posizione si procede d’ufficio all’annullamento dell’immatricolazione.

Gli studenti europei possono inserire una autocertificazione, in lingua italiana o inglese, in
sostituzione dei documenti richiesti al punto 1-2-3. I cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare, in lingua
italiana o inglese, solamente stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani.
Ulteriori requisiti di accesso per i possessori di diplomi stranieri possono essere stabiliti dal
MIUR e sono consultabili sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ (a titolo di
esempio, si consultino le norme relative ai titoli statunitensi di high school, ai titoli britannici e
ai titoli greci).

Candidati cittadini extra-UE (richiedenti visto) e candidati del progetto Marco Polo
A. I candidati extra-UE residenti all’estero (richiedenti visto) devono superare la prova di
conoscenza della lingua italiana nella data che verrà comunicata sul sito del MIUR
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ (il testo integrale è reperibile sul sito
www.miur.it). I dettagli sulla prova di conoscenza della lingua italiana verranno resi noti
sul sito d'Ateneo www.unimib.it, alla pagina Studenti Stranieri.
Questi candidati devono effettuare l’upload della documentazione relativa al titolo di
studio straniero, di cui all’art. 6, entro i termini previsti per l’iscrizione, e consegnare la
domanda di pre-iscrizione all’università italiana, vidimata dall’Ambasciata, al Welcome
Desk, entro la data prevista per la prova di conoscenza della lingua italiana.
B. I candidati cinesi del Progetto Marco Polo devono effettuare l’upload della
documentazione relativa al titolo di studio conseguito all’estero, e consegnare all’Ufficio
Stranieri “Welcome Desk” la domanda di pre-iscrizione all’università italiana, vidimata
dall’Ambasciata, e il certificato di conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore
al B1, entro i termini fissati per l’iscrizione alla selezione di settembre.

