
RISULTATI  TEST di ACCESSO   7 settembre 2015 

 

Economia Amministrazione Aziendale  EAA 

Economia e Finanza EcFin 

Statistica per l'Analisi dei Dati STAD   

(Foglio 1 File excel Graduatorie EAA, EcFin, Stad,  EcFin 2A SCELTA, Stad 2SCELTA) 

 

CLaurea 2077 

EAA 

2081 

EcFin 

2131 

STAD 

Posti a concorso 350 300 75 

Ammessi 350 263 62 

Posti Vacanti (2
a
 scelta) 0 37 13 

 

Corso di laurea 2077  EAA 

GRADUATORIA 1
a
 scelta. Ammessi 350: dal 1 al 350

o
 (Foglio 2  File excel ). Devono obbligatoriamente 

immatricolarsi ENTRO 30 SETTEMBRE 

 

Corso di laurea 2077  EcFin 

GRADUATORIA  1
a
 scelta. TUTTI Ammessi in 263 (Foglio 3  File excel). Devono obbligatoriamente 

immatricolarsi ENTRO 30 SETTEMBRE 

GRADUATORIA 2
a 
scelta. Ammessi 37: dal 1°  al 37

o
 (Foglio 4 file excel ) 

 

 

Corso di laurea 2131  STAD 

GRADUATORIA  1
a
 scelta. TUTTI Ammessi in 62 (Foglio 5  File excel). Devono obbligatoriamente 

immatricolarsi ENTRO 30 SETTEMBRE 

GRADUATORIA 2
a
 scelta. Ammessi 13: dal 1  al 13

o
.(Foglio 6 file excel ) 

 

 

REGOLE IMMATRICOLAZIONE: 

 

Come comportarsi dal 24 al 30 settembre? 

Tenuto conto del bando: 

Le graduatorie, una per ciascun corso di laurea, saranno redatte in funzione del punteggio complessivo ottenuto dai candidati e 
osservando i seguenti criteri: 
1. qualora il candidato risulti ammesso nel corso indicato come sua prima scelta (priorità 1),le rimanenti scelte vengono 
annullate; 
2. qualora il candidato risulti ammesso nel corso indicato come sua seconda scelta (priorità 2 ),la terza scelta viene annullata 
3. qualora il candidato risulti ammesso nel corso indicato come sua terza scelta (priorità 3), le altre due scelte restano valide  

 
Il candidato che risulti ammesso al corso di prima scelta, deve necessariamente immatricolarsi, PENA LA PERDITA DEL 
POSTO, qualunque sia la giustificazione addotta. 
Il candidato che risulti ammesso al corso di seconda scelta, non immatricolandosi, perde irrevocabilmente il posto, ma conserva 
la possibilità di essere ammesso al corso di prima scelta con gli eventuali, successivi, scorrimenti. 
Il candidato che risulti ammesso al corso di terza scelta, non immatricolandosi, perde irrevocabilmente il posto ma conserva la 
possibilità di essere ammesso al corso di prima o al corso di seconda scelta con gli eventuali, successivi, scorrimenti. 
 

Ad esempio, il candidato Mario Rossi,  risultato 375
o
 Corso EAA come 1

a
 scelta e 23

o
 nella graduatoria 

ammessi 2
a
 scelta di EcFin,  può: 

 1. aspettare gli eventuali scorrimenti dal 1° ottobre in poi, rischiando di non rientrare in 

 graduatoria; 



 2. immatricolarsi dal 24 al 30 settembre al Corso di laurea in EcFin, indicato come 2
a
 scelta, 

 perché incluso nei 37 posti vacanti (v. foglio 4 del file excel). Immatricolandosi nel Corso di 2
a
 scelta 

 si perde il diritto all'immatricolazione al primo. 

Ad esempio, il candidato Mario Bianchi, risultato 364
o 

Corso EAA come 1a scelta e scelta e 3
o
 nella 

graduatoria ammessi 2
a
 scelta di STAD,  può: 

 1. aspettare gli eventuali scorrimenti dal 1° ottobre in poi, rischiando di non rientrare in 

 graduatoria; 

 2. immatricolarsi dal 24 al 30 settembre al Corso di laurea in STAD, indicato come seconda scelta, 

 perché incluso nei 13 posti vacanti (v.foglio 6 del file excel). Immatricolandosi nel Corso di 2
a
 scelta 

 si perde il diritto all'immatricolazione al primo. 

Ad esempio il candidato Mario Verdi è risultato 667
o
 Corso EAA come 1

a
 scelta e non è presente né nei 

posti vacanti dei corsi EcFin e STAD, dovrà aspettare gli scorrimenti che si faranno dal 1° ottobre. 

  

DAL 1° OTTOBRE in poi si procederà applicando gli stessi criteri così come recita il bando.  

 

 


