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Requisiti di accesso 

per il corso di laurea triennale in

Scienze statistiche ed economiche



2Requisiti per l’accesso

Il corso di laurea in Scienze statistiche ed 
economiche (SSE) è a numero programmato.

150 posti totali messi a bando

Per accedere al corso di laurea è necessario:

• sostenere il test TOLC-E di CISIA;

• Superato il test fare domanda al bando UNIMIB.
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Il test TOLC-E

Il test TOLC-E si svolge davanti al PC in 
qualunque sede accreditata CISIA, anche diversa 
da Bicocca.

Si compone di 4 parti: matematica, 
comprensione del testo, logica ed inglese.

Le soglie che definiscono i criteri di ammissione 
per il Corso di laurea in Scienze statistiche ed 
economiche sono:

Soglia minima di 4 nel modulo di matematica.

Soglia minima di 13 nel punteggio totale

(escludendo inglese).



4Quando il test in Bicocca

In Bicocca il test CISIA si potrà sostenere ogni mese da 

marzo a settembre 2019. Date pubblicate sul sito di Ateneo.

Per i primi tre mesi le date sono:

Marzo: 5-6-7-8 19-20-21-22; 

Aprile: 9-10-11-12  15-16-17; 

Maggio: 7-8-9-10 14-15-16 20-21-22-23.
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Il test è sostenibile anche per chi ha disabilità certificate.

Il costo del test è di 30 euro. 

Il test può essere ripetuto (ma solo una volta in un mese).

Il test vale per circa 18 mesi (anche studenti delle superiori 

del 4° anno che superano il test a gennaio 2019 possono 

iscriversi in Bicocca nel 2020/21). 
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Il bando per il CdL SSE

Attenzione al bando

Dopo aver superato il test TOLC-E di CISIA, 

occorre partecipare al bando di ammissione in 

Bicocca che si trova sul sito della Scuola di 

Economia e Statistica. Sono previsti 2 bandi
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Il bando per il CdL SSE

Attenzione al bando

- Il primo Bando (100 posti) sarà pubblicato il 28 

febbraio e scadrà il 27 maggio

Le graduatorie saranno pubblicate il 3 giugno

Le Immatricolazioni saranno possibili dal 4 al 10 

giugno

- Il secondo Bando con i posti non assegnati nel 

primo sarà pubblicato il 16 luglio e scadrà il 16 

settembre
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Test TOLC-E di CISIA

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/home-tolc-
economia/

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/home-tolc-economia/
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Per informazioni:
guardate la pagina della Scuola di Economia e Statistica

https://www.scuola-economia-statistica.unimib.it/it

https://www.scuola-economia-statistica.unimib.it/it

