AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE DELLA FACOLTA’ DI
ECONOMIA
Le seguenti procedure si applicano agli studenti con titolo ad ordinamento estero.
NON SI APPLICANO AGLI STUDENTI PROVENIENTI DA:


Scuole italiane ubicate in Paesi appartenenti all’Area Schengen (EU, EEA, CH)



Scuole europee



Scuole tedesche in Italia (Deutsche Schulen), in caso di equipollenza del titolo con la
Maturità italiana

i quali devono seguire le procedure previste per i candidati con Maturità italiana.
In considerazione dell’elevato numero di applications solitamente ricevute e del numero limitato dei
posti disponibili, la competizione per l’ammissione ai corsi di laurea della Facoltà di Economia è
notevole.
Gli interessati saranno valutati sulla base delle votazioni ottenute nel corso degli ultimi due anni di
scuola secondaria superiore, con un’attenzione particolare a quelle riportate in matematica,
materia nella quale si deve dimostrare una solida preparazione e che deve essere pertanto
contemplata obbligatoriamente fra quelle previste dal piano di studi scolastico.
Tutti i candidati dovranno allegare all’application le pagelle relative all’ultimo e penultimo anno di
frequenza, ove sia riportata la scala di valore adottata (voto minimo, voto massimo, voto minimo
sufficiente), e copia del diploma di studi secondari, se già conseguito.
Inoltre, per poter valutare il possesso delle conoscenze matematiche di base necessarie per
affrontare con successo gli studi, i candidati dovranno:
-

-

Presentare l’esito dell’esame SAT erogato dal College Board, allegandone copia
all’Application online; voto minimo richiesto: 560 per ciascuna sezione (Math e EvidenceBased Reading and Writing). Il codice assegnato dal College Board all’Università Cattolica
per richiedere che gli esiti pervengano all’Ufficio Ammissioni Internazionali è 7414.
In alternativa al SAT, superare la prova di ammissione “TIEC” erogata presso le sedi di
Milano e Roma. I candidati dovranno in ogni caso inviare la loro application online; sarà
cura dell’Ufficio Ammissioni Internazionali aprire sul “portale iscrizione ai corsi” la domanda
di iscrizione al TIEC.

Sono esonerati dalla presentazione del SAT e dal sostenimento del TIEC i candidati in possesso
di:



Titolo IB full Diploma, dalle cui pagelle risulti il sostenimento di un esame di
Matematica con voto minimo pari a 5;
Titoli britannici (A-levels), dalle cui pagelle risulti il sostenimento di un A-level in
Matematica con voto minimo B.

Tali candidati potranno posizionarsi utilmente in graduatoria sulla base dei posti disponibili e fino
ad esaurimento degli stessi.

Le candidature che presentano punteggi inferiori a quelli richiesti verranno valutate dalla
Commissione preposta e, a seconda del percorso seguito e del merito scolastico, potranno essere:
ammesse sotto condizione; inserite in lista di attesa; valutate non idonee all’ammissione.
Si evidenzia che i titoli di studio in possesso dei candidati dovranno comunque soddisfare i requisiti
generali di validità degli stessi ai fini della prosecuzione degli studi in Italia, secondo la normativa
ministeriale vigente. I candidati dovranno inoltre soddisfare i requisiti linguistici previsti per il corso
di Laurea scelto.
PREPARAZIONE AL TIEC E PRECORSO DI MATEMATICA
Per aiutare gli studenti a verificare il possesso delle conoscenze matematiche di base necessarie
per affrontare con successo i quesiti dell’ area matematica, sono disponibili:



Una simulazione di test
Il precorso di matematica online Teorema e un Syllabus di nozioni fondamentali

