unical AOO1 Amministrazione Centrale
D.R. n.414 del 13/03/2018

UOC Servizi Didattici
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTE
RITENUTO

lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità;
il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti”;
il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
il decreto 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei e il successivo decreto di modifica del 22 ottobre 2004 n. 270;
il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, codice in materia di protezione dei dati
personali;
la nota MIUR prot.1256 del 22 maggio 2003 avente per oggetto: titolo di studio valido
per l’acceso ai corsi universitari;
il D.M. del 31 ottobre 2007 n. 544 relativo alla “definizione dei requisiti dei corsi di
laurea e laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i D.D.M.M. del 16 marzo
2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella banca dati dell’offerta
formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui
al D.M. del 3 novembre 1999 n.509 sia per le classi di cui al D.M. del 22 ottobre 2004
n.270;
il D.M. 22 settembre 2010 n. 17 relativo ai requisiti necessari dei corsi di studio;
le Delibere dei Consigli di Dipartimento con cui sono state approvate le proposte;
di dover procedere alla pubblicazione del bando di ammissione anticipata ai corsi di
laurea triennale che prevedono il Test TOLC per l’a.a. 2018/2019;
DECRETA

Art.1 Indizione
L’Università della Calabria indice il concorso che regola l’immatricolazione anticipata all’a.a. 2018/2019, ai
corsi di studio, di seguito riportati, che prevedono il Test On-Line CISIA (TOLC). I posti rimasti vacanti al
termine di questo concorso andranno ad integrazione di quelli banditi col successivo concorso di ammissione
per l’a.a. 2018/2019.
Art. 2 Posti a concorso
I posti messi a concorso, distinti per Dipartimento e per corso di studio, sono indicati nella seguente tabella:
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Dipartimento

Ingegneria Civile
(DINCI)
Ingegneria
Meccanica,
Energetica e
Gestionale
(DIMEG)
Ingegneria
Meccanica,
Energetica e
Gestionale
(DIMEG)
Ingegneria
Informatica,
Modellistica,
Elettronica e
Sistemistica
(DIMES)
Ingegneria
Informatica,
Modellistica,
Elettronica e
Sistemistica
(DIMES)
Ingegneria
Informatica,
Modellistica,
Elettronica e
Sistemistica
(DIMES)
Matematica e
Informatica
(DEMACS)
Matematica e
Informatica
(DEMACS)
Fisica

Corso di studio

[0703]Ingegneria Civile
Classe 7 – Ingegneria
civile ambientale
[0705]Ingegneria
Gestionale
Classe 8 e 9 – Ingegneria
dell’informazione e
Ingegneria industriale

Numero di
posti
complessivo

Posti
riservati
alla fase di
immatricol
azione
anticipata

Test on
line Cisia

150

100

TOLC-I

180

150

TOLC-I

[0708]Ingegneria
Meccanica
Classe 9 – Ingegneria
industriale

180

150

TOLC-I

[0789]Ingegneria
Alimentare
Classe 9 – Ingegneria
Industriale

75

55

TOLC-I

[0704]Ingegneria
Elettronica
Classe 8 – Ingegneria
dell’informazione

120

90

TOLC-I

[0707]Ingegneria
Informatica
Classe 8 – Ingegneria
dell’informazione

200

150

TOLC-I

90

60

TOLC-I

75

50

TOLC-I

75

50

TOLC-I

[0733]Informatica
Classe 31 - Scienze e
tecnologie informatiche
[0726]Matematica
Classe 35 - Scienze
matematiche
[0727]Fisica
Classe L-30 – Scienze e
Tecnologie Fisiche
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Fisica

Economia,
Statistica e
Finanza (DESF)
Economia,
Statistica e
Finanza (DESF)
Scienze Aziendale
e Giuridiche
(Discag)
Scienze Aziendale
e Giuridiche
(Discag)
Scienze Aziendale
e Giuridiche
(Discag)
Lingue e Scienze
dell’Educazione
(LISE)
Dipartimento di
Biologia, Ecologia
e Scienze della
Terra (DiBEST)

[0729]Scienza dei
Materiali Innovativi e
per le Nanotecnologie
Classe L-30 – Scienze e
Tecnologie Fisiche
[0744] Economia
Classe 33 – Scienze
Economiche
[0786] Statistica per
l’Azienda
Classe 41 – Statistica
[0745] Economia
Aziendale
Classe 18 – Scienze
dell'Economia e della
Gestione Aziendale
[ 0747] Scienze
Turistiche
Classe 15 – Scienze del
Turismo
[ 0291] Giurisprudenza
Magistrale
Classe LMG/01 Giurisprudenza
[0710] Scienze
dell’Educazione
Classe L-19 Scienze
dell’educazione e della
formazione
[0725]Scienze naturali
Classe L-32 scienze e
tecnologie per l'ambiente
e la natura

60

40

TOLC-I

230

115

TOLC-E

75

37

TOLC-E

320

160

TOLC-E

150

75

TOLC-E

200

100

TOLC-E

250

100

TOLC-E

75

40

TOLC-S

Dipartimento di
Biologia, Ecologia
e Scienze della
Terra (DiBEST)

[0730]Scienze
geologiche
Classe L-34 scienze
geologiche

50

30

TOLC-S

Dipartimento di
Biologia, Ecologia
e Scienze della
Terra (DiBEST)

[0731]Biologia
Classe L-13 scienze
biologiche

110

50

TOLC-B
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Dipartimento di
Biologia, Ecologia
e Scienze della
Terra (DiBEST)

[0724]Scienze e
tecnologie biologiche
(interclasse)
Classe L-13 scienze
biologiche e Classe L-2
biotecnologie

65

30

TOLC-B

Art. 3 Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso tutti i candidati in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore
di durata quadriennale o quinquennale e coloro i quali presumono di conseguirlo nell’anno scolastico
2017-2018.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono presentare entro il 1° marzo 2019,
presso l’Ufficio Speciale Relazioni Internazionali, servizio Welcome Office, Via Savinio - Area Centro
Residenziale, il titolo corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché la legalizzazione e la
“dichiarazione di valore in loco” a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente
per territorio.

Art. 4 Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso di ammissione, finalizzato all’immatricolazione al corso di studio prescelto i
candidati, pena l’esclusione, dovranno nell’ordine:
1.
Compilare la domanda di partecipazione al test CISIA attraverso il sito
http://www.cisiaonline.it secondo modalità e termini previsti dal Regolamento CISIA;
2.
Registrarsi sul sito https://unical.esse3.cineca.it/
3.
Compilare su ESSE3 la domanda di ammissione al concorso, dove sarà necessario indicare il
corso di Studio scelto e i dati utilizzati per la registrazione sul portale CISIA

Termine per la
presentazione della
domanda di partecipazione
sul sito
https://unical.esse3.cineca.it

Corsi di studio che
utilizzano il
TOLC-I
TOLC S e TOLC B

Corsi di studio che
utilizzano il
TOLC-E

18/05/2018

08/06/2018

E’ necessario effettuare un versamento di euro 30 per l’iscrizione a ciascun TOLC. Si porta all’attenzione
dei candidati che per la prenotazione (ed il pagamento del contributo obbligatorio per la finalizzazione
della prenotazione) il CISIA prevede in generale una scadenza di circa 5 giorni prima della data del test.
Si consiglia di consultare il sito CISIA per le scadenze ufficiali.
Il TOLC può essere ripetuto, ma non più di una volta al mese (mese solare). In caso di sostenimento del
test presso l’UniCal nelle date indicate, sarà preso in considerazione il migliore dei punteggi ottenuti.
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Art. 5 Immatricolazione anticipata
I posti saranno attribuiti a seguito delle graduatorie di merito stilate per ciascun Corso di studio, formulate
sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC e secondo i criteri previsti da ciascun dipartimento e riportati
negli allegati al presente bando. A parità di punteggio, prevale la minore età. Saranno dichiarati vincitori
i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili per ciascuno dei corsi di laurea, ricopriranno
una posizione utile in graduatoria.
Le graduatorie di merito saranno pubblicate sui siti dei rispettivi dipartimenti e su
www.unical.it/servizididattici
I candidati vincitori nelle graduatorie di merito acquisiscono immediatamente il diritto di immatricolarsi
al corso di studio prescelto e l’immatricolazione potrà essere perfezionata solo a seguito dei seguenti
passaggi:
1. inserimento del voto di diploma nella propria anagrafica in ESSE3, se conseguito nell’anno
scolastico 2017/2018
2. pagamento della quota di iscrizione delle tasse universitarie, da effettuarsi improrogabilmente con
le modalità e nei termini indicati al successivo art.7.
Per i candidati che, pur collocandosi nella graduatoria di merito, non ricoprono una posizione utile, l’esito
del TOLC sostenuto resta valido per come previsto dal Regolamento CISIA.

Art. 6 Immatricolazione anticipata per scorrimento
I posti eventualmente rimasti vacanti dopo la fase di immatricolazione di cui all’art.5 saranno attribuiti
mediante scorrimento della relativa graduatoria, operato fino a copertura dei posti rimasti disponibili per
ciascuno dei corsi di laurea.
I candidati vincitori per scorrimento nelle graduatorie di merito, pubblicate sui siti dei rispettivi
dipartimenti, acquisiscono immediatamente il diritto di immatricolarsi al corso di studio prescelto e
l’immatricolazione potrà essere perfezionata solo a seguito dei seguenti passaggi:
1. inserimento del voto di diploma nella propria anagrafica in ESSE3, se conseguito nell’anno
scolastico 2017/2018
2. pagamento della quota di iscrizione delle tasse universitarie, da effettuarsi improrogabilmente con
le modalità e nei termini indicati al successivo art.7.
Art.7 Tempi, Modalità e Termini di pagamento
Modalità e termini di pagamento saranno indicati sul portale di Ateneo, nella sezione:
www.unical.it/servizididattici “Disposizioni Tasse contributi ed esoneri a.a.2018/19”
Ai fini del calcolo delle tasse, la condizione economica dello studente è rilevata attraverso l’attestazione
ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio Universitario 2018.
Il mancato pagamento secondo la modalità e i termini indicati determinerà l’esclusione dalla graduatoria
e la decadenza del diritto all’immatricolazione anticipata al corso di studio prescelto.
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Immatricolazione
anticipata
Immatricolazione
anticipata per
primo
scorrimento

Pubblicazione
graduatoria su ESSE3 e
inizio immatricolazione
anticipata per i candidati
vincitori

Termine
immatricolazione
anticipata per i
candidati vincitori

23/07/2018

30/07/2018

31/07/2018

06/08/2018

Per eventuali scorrimenti successivi le indicazioni saranno fornite sui siti dei rispettivi dipartimenti e su
www.unical.it/servizididattici
Art. 8 Borse di studio e servizi
I candidati immatricolati potranno concorrere all’attribuzione di borse di studio e servizi secondo quanto
previsto dal “Bando di concorso unico per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio
a.a. 2018/2019”, consultabile sul sito www.unical.it/cr entro il mese di luglio 2018.
Art. 9 Informazioni aggiuntive
Ulteriori informazioni sono disponibili negli allegati al presente bando, sul portale di Ateneo nella sezione
dedicata al TOLC e sui siti dei dipartimenti e delle strutture coinvolte, indicati di seguito.

DINCI
DIMES
DIMEG
DESF
DEMaCS
FIS
LISE
DISCAG
DIBEST
TOLC–B-E-I-S
Cisia

www.ingegneriacivile.unical.it
www.unical.it/dimes
www.unical.it/dimeg
www.unical.it/desf
www.mat.unical.it
www.fis.unical.it
www.unical.it/lise
www.unical.it/discag
www.unical.it/dibest
www.unical.it/servizididattici
www.cisiaonline.it/

Art. 10 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali
La Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Gianfranca Russo,
email: servizididattici@unical.it.
Relativamente al trattamento dei dati personali, sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli
7 e 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196 (si veda l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del
d.lgs. 30.6.03 n. 196 - “codice in materia di dati personali”, riportata in Appendice A).
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico.
IL RETTORE
(Prof. Gino Mirocle CRISCI)
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APPENDICE A - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 d.lgs. 196/2003
La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” che, ai sensi dell'art.13, prevede l’obbligo di fornire ai soggetti
interessati informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali.
Finalità di trattamento
I dati oggetto del trattamento, forniti all’atto della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione ai
corsi di studio o, successivamente al superamento di quest’ultima fase, all’atto dell’iscrizione e nel corso del
percorso formativo sino alla prova finale di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi
generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 196/2003 e che i dati saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e didattiche. L'Università può altresì
trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l’analisi e il miglioramento delle
attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
I dati personali richiesti e acquisiti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici
(informatici) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo. Gli eventuali dati
personali sensibili e/o giudiziari saranno trattati in conformità del d.lgs. n. 196/2003 e nel rispetto del
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l’Università della Calabria. Il trattamento
dei “dati sensibili” avviene esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge.
Il conferimento di alcuni dati personali comuni (cognome, nome, residenza, C.F., e-mail) è necessario per la
costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo pertanto è da ritenersi obbligatorio. In caso di mancato
conferimento di tali dati non sarà possibile per l’Università attivare ed eseguire il relativo procedimento
amministrativo.
Titolare del trattamento dei dati
Università della Calabria.
Responsabile del trattamento dei dati
Dott.ssa Gianfranca Russo, Responsabile dell’Unità Organizzativa Complessa Servizi Didattici dell’Università
della Calabria.
Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali ed altri diritti così come previsto
dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
Per i minori: i genitori o eventuali rappresentanti legali degli utenti minorenni possono esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.
L’informativa con maggiori dettagli è disponibile all’indirizzo http://www.unical.it/privacy .
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Allegato 1 Dipartimento di Ingegneria Civile (DINCI)

Dipartimento

Corso di studio

Ingegneria Civile
(DINCI)

[0703]Ingegneria
Civile
Classe 7 –
Ingegneria civile
ambientale

Numero di
posti
complessivo

150

Posti riservati
alla fase di
immatricolazi
one anticipata

100

Test on line
Cisia

TOLC-I

I candidati che aspirino a immatricolarsi al Corso di Studio triennale in Ingegneria Civile dovranno sostenere
obbligatoriamente la verifica della preparazione iniziale attraverso il Test On Line CISIA - Ingegneria (TOLCI).
Il TOLC-I è una prova on line in presenza e consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla; ogni
quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il test contiene domande di:
1. Matematica (20 quesiti);
2. Logica (10 quesiti);
3. Scienze (10 quesiti);
4. Comprensione verbale (10 quesiti).
I candidati, inoltre, dovranno rispondere a 30 domande finalizzate alla sola verifica della conoscenza della
lingua inglese, il cui risultato non sarà considerato per il calcolo del punteggio necessario per l’ammissione.
La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio:
 1 punto per ogni risposta esatta;
 meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
 0 punti per ogni risposta non data.
Per superare il test è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a 9/50, calcolato in base al criterio
precedente. I candidati vincitori acquisiscono il diritto a iscriversi senza obblighi formativi.
Il test, obbligatorio e selettivo per l’eventuale ammissione, potrà essere sostenuto presso l’UniCal nei giorni
10, 11 e 12 aprile 2018 e 8, 9 e 10 maggio 2018.
Si consiglia di consultare il sito CISIA per le scadenze ufficiali. I risultati del test saranno pubblicati entro le
ore 12.00 del 22 maggio 2018 sul sito http://www.ingegneriacivile.unical.it.
Il TOLC-I potrà essere sostenuto presso l’UniCal nelle date indicate o presso una qualsiasi delle sedi aderenti
al CISIA che eroghi il TOLC-I in una qualunque data successiva al 1° gennaio 2018. I candidati che sosterranno
il TOLC-I presso una sede diversa dall’UniCal dovranno comunque presentare domanda di partecipazione su
ESSE3 entro il 18 maggio 2018 e, contestualmente, consegnare entro la stessa data presso la Segreteria
didattica del DINCI (Cubo 45B, Via P. Bucci), pena l’esclusione dalla graduatoria, una domanda di
ammissione al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile, da redigere su apposito modulo disponibile sul
sito del DINCI, allegando idonea certificazione fornita dal CISIA attestante il sostenimento del TOLC-I e il
dettaglio dei punteggi conseguiti in tutte le sezioni del test.
Tutte le informazioni sulle date e le modalità di erogazione del TOLC-I sono riportate all’indirizzo
www.cisiaonline.it.
Graduatoria di ammissione
La graduatoria di ammissione al Corso di Studio in Ingegneria Civile sarà formulata esclusivamente sulla base
del punteggio riportato nel TOLC-I; a parità di punteggio la precedenza viene data al candidato più giovane di
età.
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Verifica della preparazione iniziale
Per il Corso di Studio triennale in Ingegneria Civile, il TOLC-I costituisce l’obbligatoria modalità di verifica
della preparazione iniziale anche per gli studenti che si immatricoleranno nel corso della seconda fase, prevista
a partire dalla seconda decade di luglio 2018.
Piano di studio
All’atto dell’immatricolazione, a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio statutario, che può essere
modificato negli anni successivi. Il piano di studio statutario prevede, tra le attività formative a scelta dello
studente, l’inserimento d’ufficio degli insegnamenti di Economia ed estimo civile e di Metodi matematici per
l’ingegneria.
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Allegato 2 Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG)

Dipartimento

Ingegneria
Meccanica,
Energetica e
Gestionale
(DIMEG)

Corso di studio

Numero di
posti
complessivo

[0705]Ingegneria
Gestionale
Classe 8 e 9 –
Ingegneria
dell’informazione
e Ingegneria
industriale
[0708]Ingegneria
Meccanica
Classe 9 –
Ingegneria
industriale

Posti riservati
alla fase di
immatricolazione
anticipata

180

150

180

150

Test on
line Cisia

TOLC-I

TOLC-I

Tutti i candidati che aspirino ad ottenere l’ammissione ai Corsi di Studio triennali afferenti al DIMEG
dovranno obbligatoriamente sostenere il Test On Line CISIA - Ingegneria (TOLC-I).
Il TOLC-I è una prova on line in presenza e consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla; ogni
quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il test contiene domande sui seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.

Matematica (20 quesiti);
Logica (10 quesiti);
Scienze (10 quesiti);
Comprensione verbale (10 quesiti).

I candidati, inoltre, dovranno rispondere a 30 domande finalizzate alla sola verifica della conoscenza della
lingua inglese, il cui risultato non sarà considerato per il calcolo del punteggio necessario per l’ammissione.
La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio:




1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data.

Per superare il test è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a 9/50, calcolato in base al criterio
precedente. I candidati vincitori acquisiscono il diritto ad iscriversi senza obblighi formativi.
Il test, obbligatorio e selettivo per l’eventuale ammissione, potrà essere sostenuto presso l’UniCal nei giorni
10, 11 e 12 aprile 2018 e 8, 9 e 10 maggio 2018.
Si consiglia di consultare il sito CISIA per le scadenze ufficiali. Le graduatorie con i risultati del TOLC saranno
pubblicate entro le ore 12.00 del 22 maggio 2018 sul sito http://www.dimeg.unical.it.
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Il TOLC-I potrà essere sostenuto presso l’UniCal nelle date indicate o presso una qualsiasi delle sedi aderenti
al CISIA che eroghi il test in una qualunque data antecedente al 16 maggio 2018 (secondo le modalità riportate
nell’art.4 del presente bando).
Tutti i candidati che sosterranno il TOLC-I devono tassativamente compilare la domanda di ammissione di
cui al presente bando sul sito https://unical.esse3.cineca.it/ entro il 18 maggio 2018. Nella domanda di
ammissione il candidato dovrà indicare il corso di Studio scelto e un identificativo del proprio account CISIA.
I candidati che hanno sostenuto il TOLC-I presso una sede diversa dall’UniCal o in una data diversa da quelle
suindicate dovranno comunque presentare la domanda di ammissione di cui al presente bando sul
sito https://unical.esse3.cineca.it/ entro il 18 maggio 2018 e, in aggiunta, consegnare entro la stessa data,
presso la Segreteria didattica del DIMEG (Cubo 42C, Via P. Bucci), pena l’esclusione dalla graduatoria, una
domanda di ammissione al Corso di Studio triennale in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Meccanica, da
redigere su apposito modulo disponibile sul sito del DIMEG (www.dimeg.unical.it), allegando idonea
certificazione fornita dal CISIA attestante il sostenimento del TOLC-I e il dettaglio dei punteggi conseguiti in
tutte le sezioni del test.
Tutte le informazioni sulle date e le modalità di erogazione del test TOLC-I sono riportate all’indirizzo
www.cisiaonline.it.
Graduatoria di ammissione
Le graduatorie di ammissione ai Corsi di Laurea triennali afferenti al DIMEG saranno formulate
esclusivamente sulla base del punteggio riportato nel TOLC-I. A parità di punteggio la precedenza viene data
al candidato più giovane di età.
Attribuzione posti vacanti
Al termine della procedura di immatricolazione anticipata per scorrimento di cui all’art. 6, i candidati
ancora in graduatoria potranno immatricolarsi ad uno dei Corsi di Laurea del DIMEG che presenterà
disponibilità di posti. Per tali candidati sarà determinata una nuova unica graduatoria sulla base del punteggio
complessivo in graduatoria. I candidati saranno convocati secondo l’ordine di graduatoria per operare la scelta
sui posti disponibili.
Sui siti www.dimeg.unical.it e www.unical.it/servizididattici saranno indicate le specifiche modalità di
svolgimento delle operazioni di attribuzione dei posti vacanti.
Verifica della preparazione iniziale
Per i corsi di laurea afferenti al DIMEG, il TOLC-I costituisce l’obbligatoria modalità di verifica della
preparazione iniziale anche per gli studenti che si immatricoleranno nel corso della seconda fase (art.1 del
presente bando).
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Allegato 3. Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES)

Dipartimento

Ingegneria
Informatica,
Modellistica,
Elettronica e
Sistemistica
(DIMES)

Corso di studio

Numero di
posti
complessivo

[0789]Ingegneria
Alimentare
Classe 9 –
Ingegneria
Industriale
[0704]Ingegneria
Elettronica
Classe 8 –
Ingegneria
dell’informazione
[0707]Ingegneria
Informatica
Classe 8 –
Ingegneria
dell’informazione

Posti riservati
alla fase di
immatricolazione
anticipata

Test on
line
Cisia

75

55

TOLC-I

120

90

TOLC-I

200

150

TOLC-I

Tutti i candidati che aspirino a ottenere l’ammissione ai Corsi di Laurea triennali afferenti al DIMES dovranno
obbligatoriamente sostenere il Test On Line CISIA - Ingegneria (TOLC-I).
Il TOLC-I consiste in una prova on line in presenza e consta di 50 quesiti a risposta multipla; ogni quesito
presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il test consiste in domande sui seguenti argomenti:
1. Matematica (20 quesiti);
2. Logica (10 quesiti);
3. Scienze (10 quesiti, non considerati per il calcolo del punteggio necessario per l’ammissione ai corsi
di laurea del DIMES);
4. Comprensione verbale (10 quesiti).
Alle suddette sezioni si aggiunge quella relativa alla conoscenza della Lingua Inglese composta da 30 quesiti
non considerati nel calcolo del punteggio necessario per l'ammissione ai corsi di laurea del DIMES.
La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio:




1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data.

Per superare il test è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a 8/40 calcolato, in base al criterio
precedente, sulle risposte fornite alle 40 domande di Matematica, Logica e Comprensione verbale.
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I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria del test acquisiscono il diritto a iscriversi al corso di
studi prescelto secondo modalità e termini riportati nell'art. 7 del presente bando e non avranno alcun obbligo
formativo.
Il test, obbligatorio e selettivo per l’eventuale ammissione, potrà essere sostenuto presso l’Università della
Calabria nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2018 e nei giorni 8, 9 e 10 maggio 2018. I candidati che intendano
partecipare al TOLC-I in una delle suddette date dovranno attenersi, pena l'esclusione, a quanto riportato
nell'art 4 del presente bando. Si precisa che la domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
entro e non oltre la data di scadenza riportata nella tabella seguente:
GIORNO TEST

SCADENZA ISCRIZIONE

10 aprile 2018

ore 14.00 – del 04 aprile 2018

11 aprile 2018

ore 14.00 – del 05 aprile 2018

12 aprile 2018

ore 14.00 – del 06 aprile 2018

8 maggio 2018

ore 14.00 – del 02 maggio 2018

9 maggio 2018

ore 14.00 – del 03 maggio 2018

10 maggio 2018

ore 14.00 – del 04 maggio 2018

Fermo restando quanto previsto nella parte generale del bando di ammissione, ciascun candidato, all'atto
dell'iscrizione alla prova, dovrà obbligatoriamente indicare il Corso di studio triennale prescelto.
La mancata indicazione del Corso di studio triennale precluderà il diritto all'iscrizione.
Il TOLC-I potrà essere sostenuto presso l’Università della Calabria nelle date indicate o presso una qualsiasi
delle sedi aderenti al CISIA che eroghi il test in una qualunque data antecedente il 16 maggio 2018.
I candidati che sosterranno il TOLC-I presso una sede diversa dall’Università della Calabria dovranno:
1.
Consegnare, entro il 18 maggio 2018 - presso l’Ufficio Protocollo del DIMES (Via Ponte Bucci,
Cubo 42C – V piano) o inviando un messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
dipartimento.dimes@pec.unical.it - pena l’esclusione dalla graduatoria, domanda di ammissione ad uno dei
Corsi di Laurea triennali afferenti al DIMES. Tale domanda dovrà essere redatta utilizzando un apposito
modulo disponibile sul sito del DIMES (www.dimes.unical.it) e dovrà essere corredata da idonea
certificazione, fornita dal CISIA, attestante il sostenimento del TOLC-I e il dettaglio dei punteggi conseguiti
in tutte le sezioni del test.
2.
Compilare
obbligatoriamente
apposita
domanda
di
ammissione
anche
sul
sito https://unical.esse3.cineca.it/ secondo quanto previsto dall'Art.4 del presente bando, sempre entro il 18
maggio 2018.
Graduatoria
Le graduatorie di ammissione ai Corsi di Studio triennali afferenti al DIMES saranno formulate esclusivamente
sulla base del punteggio riportato nel TOLC-I e saranno pubblicate sul sito del dipartimento entro le ore 12.00
del 22 maggio 2018. A parità di punteggio, la precedenza viene data al candidato più giovane di età.
Attribuzione posti vacanti
13
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Al termine della procedura di immatricolazione anticipata per scorrimento di cui all’art. 6, i candidati
ancora in graduatoria potranno immatricolarsi ad uno dei Corsi di Studio del DIMES che presenterà
disponibilità di posti. Per tali candidati sarà determinata una nuova unica graduatoria sulla base del punteggio
complessivo in graduatoria. I candidati saranno convocati secondo l’ordine di graduatoria per operare la scelta
sui posti disponibili.
Sui siti www.dimes.unical.it e www.unical.it/servizididattici saranno indicate le specifiche modalità di
svolgimento di tali operazioni di attribuzione dei posti vacanti.
Verifica della preparazione iniziale
Per i corsi di laurea afferenti al DIMES, il TOLC-I costituisce l’obbligatoria modalità di verifica della
preparazione iniziale anche per gli studenti che si immatricoleranno nel corso della seconda fase.
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Allegato 4 Dipartimento di Fisica

Dipartimento

Corso di studio

FISICA

Fisica
Classe L-30 –
Scienze e
Tecnologie
Fisiche
Scienza
dei
Materiali
Innovativi e per
le Nanotecnologie
Classe L-30 –
Scienze
e
Tecnologie
Fisiche

Numero di
posti
complessivo

Posti riservati
alla fase di
immatricolazione
anticipata

Test on
line Cisia

75

50

TOLC I

60

40

TOLC I

Il TOLC-I è una prova on line in presenza e consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla; ogni
quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il test si compone delle seguenti sezioni:
1.
Matematica (20 quesiti);
2.
Logica (10 quesiti);
3.
Scienze (10 quesiti);
4.
Comprensione verbale (10 quesiti).
Gli studenti, inoltre, dovranno rispondere a 30 quesiti finalizzati alla sola verifica dell’adeguata conoscenza
della lingua Inglese.
La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio:
 1 punto per ogni risposta esatta;
 meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
 0 punti per ogni risposta non data.
Per superare il test è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a 9/50, calcolato in base al criterio
precedente. I candidati vincitori acquisiscono il diritto ad iscriversi senza obblighi formativi.
Il test, obbligatorio e selettivo per l’ammissione, potrà essere sostenuto nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2018 e 8,
9 e 10 maggio 2018 presso l’Università della Calabria. Il mancato sostenimento del test comporterà
l’esclusione dalla graduatoria. Ciascun candidato, obbligatoriamente prima dell’inizio della prova, dovrà
indicare il Corso di Studio Triennale prescelto, ovvero se intende sostenere il TOLC-I per l’iscrizione ad altro
Ateneo. La mancata indicazione del Corso di Studio Triennale precluderà il diritto all’iscrizione.
I candidati che sosterranno il TOLC-I presso una sede diversa dall’UniCal dovranno consegnare entro il 18
maggio 2018 presso la Segreteria didattica del Dipartimento di Fisica (Cubo 31C, Via P. Bucci), pena
l’esclusione dalla graduatoria, domanda di ammissione al Corso di Studio triennale prescelto, da redigere in
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carta libera e indirizzata al Direttore del Dipartimento di Fisica, allegando idonea certificazione fornita dal
CISIA attestante il sostenimento del TOLC-I e il dettaglio dei punteggi conseguiti in tutte le sezioni del test.
I risultati del TOLC-I saranno pubblicati sul sito del dipartimento entro le ore 12.00 del 22 maggio 2018.
N. B. I candidati che non risulteranno immatricolati nella prima fase d’ammissione e che intenderanno
partecipare alla seconda fase prevista a partire dalla seconda decade di luglio 2018, ai soli fini della verifica
della preparazione iniziale, potranno eventualmente avvalersi dell’esito del TOLC-I già sostenuto.
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Allegato 5 Dipartimento di Matematica e Informatica (DEMACS)

Dipartimento

Matematica e
Informatica
(DEMACS)

Corso di studio

Numero di
Posti riservati
posti
alla fase di
complessivo immatricolazione
anticipata

[0733]Informatica
Classe 31 - Scienze
e tecnologie
informatiche
[0726]Matematica
Classe 35 - Scienze
matematiche

Test on
line
Cisia

90

60

TOLC-I

75

50

TOLC-I

I candidati che aspirano a ottenere l’ammissione al Corso di studio in Informatica o al Corso di studio in
Matematica dovranno obbligatoriamente sostenere il Test On Line CISIA - Ingegneria (TOLC-I), che
costituisce l’obbligatoria modalità di verifica della preparazione iniziale.
Il TOLC-I (http://www.cisiaonline.it) è una prova on line in presenza e consiste nella soluzione di 50 quesiti a
risposta multipla; ogni quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il test contiene domande sui seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.

Matematica (20 quesiti);
Logica (10 quesiti);
Scienze (10 quesiti);
Comprensione verbale (10 quesiti).

Alle suddette sezioni si aggiunge quella relativa alla conoscenza della Lingua Inglese composta da 30 quesiti
non considerati nel calcolo del punteggio necessario per l'ammissione ai corsi di laurea del DEMACS.
La valutazione delle prove si compie sulla base del seguente criterio:




1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data.

Le graduatorie di ammissione ai Corsi di Laurea in Informatica ed in Matematica saranno formulate sulla
base del punteggio riportato nel TOLC-I calcolato tenendo conto esclusivamente delle risposte fornite alle 40
domande di Matematica, Logica e Comprensione verbale.
Per superare il test è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a 8 calcolato sulle 40 domande di
Matematica, Logica e Comprensione verbale.
Il test, obbligatorio e selettivo per l’eventuale ammissione, potrà essere sostenuto presso l’UniCal nei giorni
10, 11 e 12 aprile 2018 e 8, 9 e 10 maggio 2018. I test TOLC-I sostenuti prima di Gennaio 2018 non sono
validi ai fini del presente bando. La scelta del corso di studi deve essere indicata obbligatoriamente prima della
prova TOLC-I nella fase di iscrizione su ESSE3 pena l’esclusione.
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Il TOLC-I potrà essere sostenuto presso l’UniCal nelle date indicate o presso una qualsiasi delle sedi aderenti
al CISIA che eroghi il test in una qualunque data successiva al 1 Gennaio 2018. I candidati che sosterranno il
TOLC-I presso una sede diversa dall’UniCal o in una data diversa da quelle suindicate dovranno comunque
fare domanda di partecipazione su ESSE3 e, in aggiunta, consegnare entro il 18 maggio 2018, presso la
Segreteria didattica del DeMaCS (Cubo 30B, Via P. Bucci), pena l’esclusione dalla graduatoria, una richiesta
di integrazione alla domanda da redigere in carta libera e indirizzata al Direttore del DeMaCS, allegando idonea
certificazione fornita dal CISIA, attestante il sostenimento del TOLC-I e il dettaglio dei punteggi conseguiti in
tutte le sezioni del test.
I risultati del TOLC-I saranno pubblicati sul sito del dipartimento entro le ore 12.00 del 22 maggio 2018.
Si porta all’attenzione dei candidati che per la prenotazione (ed il pagamento del contributo obbligatorio per
la finalizzazione della prenotazione) il CISIA prevede in generale una scadenza di circa 5 giorni prima della
data del test. A titolo esemplificativo (ma si consiglia di consultare il sito CISIA per le scadenze ufficiali) si
riportano di seguito le scadenze per le date previste dal presente bando:
10 Aprile: ore 14 del 4 Aprile 2018
11 Aprile: ore 14 del 5 Aprile 2018
12 Aprile: ore 14 del 6 Aprile 2018
08 Maggio: ore 14 del 2 Maggio 2018
09 Maggio: ore 14 del 3 Maggio 2018
10 Maggio: ore 14 del 4 Maggio 2018
Tutte le informazioni sulle date e le modalità di erogazione del test TOLC-I sono riportate all’indirizzo
www.cisiaonline.it.
Il TOLC-I può essere ripetuto, ma non più di una volta al mese (mese solare). In caso di sostenimento del test
presso l’UniCal nelle date indicate, sarà preso in considerazione il migliore dei punteggi ottenuti. La scelta del
corso di studi deve essere indicata solo in occasione del sostenimento del primo TOLC-I.
Immatricolazioni per surroga
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, la copertura di eventuali posti rimasti
vacanti dopo l’immatricolazione dei vincitori avrà luogo attraverso la surroga per scorrimento delle relative
graduatorie.
Attribuzione posti vacanti
Al termine della suddetta procedura di iscrizione per surroga, i candidati ancora in graduatoria potranno
immatricolarsi ad uno dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Matematica e Informatica che presenterà
disponibilità dei posti. Per tali candidati sarà determinata una nuova unica graduatoria sulla base del punteggio
complessivo in graduatoria. I candidati saranno convocati secondo l’ordine di graduatoria per operare la scelta
sui posti disponibili.
Sui siti www.mat.unical.it e www.unical.it/servizididattici saranno indicate le specifiche modalità di
svolgimento di tali operazioni di attribuzione dei posti vacanti.
Attribuzione ed estinzione degli obblighi formativi
Agli studenti che nel test avranno acquisito un punteggio inferiore a 20 sulle domande di Matematica, Logica
e Comprensione verbale verrà attribuito un obbligo formativo.
Per tali studenti, si terrà un corso propedeutico di matematica di base (consigliato comunque a tutti gli
studenti), al termine del quale si effettuerà una prova di verifica. Il superamento della prova di verifica
estingue l’obbligo formativo. L’obbligo formativo si ritiene in ogni caso estinto all’atto del superamento
di uno degli esami di Matematica di base previsti dal rispettivo Corso di studio. Gli studenti con obbligo
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formativo che non superino la prova di verifica e che non superino nell’arco del primo anno almeno un
esame di matematica sono tenuti a seguire nuovamente il corso propedeutico di matematica di base
l’anno successivo
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Allegato 6 Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” - DESF

Dipartimento

Economia,
Statistica e
Finanza (DESF)

Corso di studio
[0744] Economia
Classe 33 –
Scienze
Economiche
[0786] Statistica
per l’Azienda
Classe 41 –
Statistica

Posti riservati
alla fase di
immatricolazione
anticipata

Test on
line Cisia

230

115

TOLC-E

75

37

TOLC-E

Numero di
posti
complessivo

I candidati che intendono pre-immatricolarsi al Corso di studio in Economia e al Corso di studio in Statistica
per l’Azienda, dovranno sostenere e superare il Test On Line CISIA - Economia (TOLC-E).
Il TOLC-E è una prova on line in presenza e consiste nella soluzione di 36 quesiti a risposta multipla; ogni
quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il test contiene domande di:
1.
Logica (13 domande);
2.
Comprensione verbale (10 domande);
3.
Matematica (13 domande).
La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio:
•
1 punto per ogni risposta corretta;
•
- 0,25 punti (penalizzazione) per ogni risposta errata;
•
0 punti per ogni risposta non data.
Per superare il test è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a:
 3/13 nella sezione Logica
 3/10 nella sezione Comprensione verbale
 2/13 nella sezione Matematica.
Il test si svolgerà presso i Laboratori Didattici di Informatica del Dipartimento di Economia, Statistica e
Finanza (Cubi 3/C e 3/D – Piano Terra) dell’Università della Calabria, nelle seguenti date:





17 aprile 2018
08 maggio 2018
22 maggio 2018
05 giugno 2018

Nella eventualità che un candidato ripeta il test, nell’ambito delle varie sessioni proposte, sarà utilizzato il
punteggio più vantaggioso per il candidato.
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Il TOLC-E potrà essere anche sostenuto presso una qualsiasi delle sedi aderenti al CISIA che eroghino il Test
in una qualunque data antecedente all’ 08 giugno 2018.
I candidati che sosterranno il TOLC-E presso una sede diversa dall’UniCal dovranno consegnare entro le ore
12:00 del 11 giugno 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (Cubo
0/C, Via P. Bucci), o inviare tramite posta certificata (dipartimento.desf@pec.unical.it), pena l’esclusione dalla
graduatoria, domanda di ammissione ad uno dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento; l’istanza, indirizzata
al Direttore del Dipartimento, dovrà essere completa di certificazione fornita dal CISIA attestante il
sostenimento del TOLC-E e il dettaglio dei punteggi conseguiti in tutte le sezioni del test.
Le graduatorie per la pre-immatricolazione, distinte per Corso di studio, saranno formulate esclusivamente
sulla base del punteggio riportato nel TOLC-E e saranno pubblicate sul portale DESF
(http://www.unical.it/desf) entro le ore 12:00 del 18 giugno 2018.
N.B. Utilizzo del TOLC-E ai fini della verifica dell'adeguata preparazione iniziale ed attribuzione OFA
Corso di studio in Economia
Corso di studio in Statistica per l’Azienda
 I candidati che si immatricolano in questa prima fase di ammissione, e che quindi sono risultati vincitori
TOLC-E secondo la soglia di superamento prevista dai Corsi di Laurea, saranno esonerati dalla verifica
obbligatoria dell’adeguata preparazione iniziale (che si svolgerà nel mese di settembre 2018 in data da
definire e comunque prima dell’avvio delle attività didattiche a.a. 2018/2019) e dalla relativa attribuzione
degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Le modalità di svolgimento di tale verifica saranno riportate
nel successivo bando di ammissione a.a. 2018/2019 e pubblicate sul portale DESF
(http://www.unical.it/desf).
 Saranno, altresì, esonerati dalla verifica dell’adeguata preparazione iniziale i candidati che, pur risultando
vincitori del TOLC-E secondo la soglia di superamento prevista dai Corsi di Laurea, e non esercitando il
diritto di pre-immatricolazione, concorreranno al successivo bando di ammissione a.a. 2018/2019 –
seconda fase – per il Corso di studio in Economia e per il Corso di studio in Statistica per l’Azienda.
Per ulteriori informazioni: didattica.desf@unical.it
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ALLEGATO 7 SCIENZE AZIENDALE E GIURIDICHE (DISCAG)

Dipartimento

Scienze
Aziendale e
Giuridiche
(Discag)

Corso di studio
[0745] Economia
Aziendale
Classe 18 –
Scienze
dell'Economia e
della Gestione
Aziendale
[ 0747] Scienze
Turistiche
Classe 15 –
Scienze del
Turismo
[ 0291]
Giurisprudenza
Magistrale
Classe LMG/01 Giurisprudenza

Numero di
posti
complessivo

Posti riservati
alla fase di
immatricolazione
anticipata

Test on
line Cisia

320

160

TOLC E

150

75

TOLC E

200

100

TOLC E

I candidati che intendono pre-immatricolarsi al Corso di studio Triennale in Economia Aziendale, al Corso di
studio Triennale in Scienze Turistiche e al corso di studio Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dovranno
sostenere e superare il Test On Line CISIA - Economia (TOLC-E).
Il TOLC-E è una prova on line in presenza e consiste nella soluzione di 36 quesiti a risposta multipla; ogni
quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il test contiene domande di:
1. Logica (13 domande);
2. Comprensione verbale (10 domande);
3. Matematica (13 domande).
La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio:
•
1 punto per ogni risposta corretta;
•
- 0,25 punti (penalizzazione) per ogni risposta errata;
•
0 punti per ogni risposta non data.
Per superare il test relativo al corso di Economia Aziendale è necessario conseguire per ogni singola sezione
un punteggio pari o superiore a:
 3/13 nella sezione Logica
 3/10 nella sezione Comprensione verbale
 2/13 nella sezione Matematica.
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Per superare il test relativo al corso di Giurisprudenza è necessario conseguire un punteggio totale pari o
superiore a:
 9/23 come somma tra il punteggio conseguito nella sezione di Logica e quello conseguito nella
sezione di Comprensione Verbale
Per superare il test relativo al corso di Scienze Turistiche è necessario conseguire un punteggio totale pari o
superiore a:
 6/23 come somma tra il punteggio conseguito nella sezione di Logica e quello conseguito nella
sezione di Comprensione Verbale
Il test si svolgerà presso i Laboratori Didattici di Informatica del Dipartimento di Economia, Statistica e
Finanza e del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (Cubi 3/C e 3/D – Piano Terra) dell’Università
della Calabria, nelle seguenti date:





17 aprile 2018
08 maggio 2018
22 maggio 2018
05 giugno 2018

Nella eventualità che un candidato ripeta il test, nell’ambito delle varie sessioni proposte, sarà utilizzato il
punteggio più vantaggioso per il candidato.
Il TOLC-E potrà essere anche sostenuto presso una qualsiasi delle sedi aderenti al CISIA che eroghino il Test
in una qualunque data antecedente all’08 giugno 2018.
I candidati che sosterranno il TOLC-E presso una sede diversa dall’UniCal dovranno consegnare entro le ore
12:00 del 11 giugno 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche
(Cubo 3/C, Via P. Bucci), o inviare tramite posta certificata (dipartimento.scag@pec.unical.it) pena
l’esclusione dalla graduatoria, domanda di ammissione ad uno dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento;
l’istanza, indirizzata al Direttore del Dipartimento, dovrà essere completa di certificazione fornita dal CISIA
attestante il sostenimento del TOLC-E e il dettaglio dei punteggi conseguiti in tutte le sezioni del test.
Le graduatorie per la pre-immatricolazione, distinte per Corso di studio, saranno formulate esclusivamente
sulla base del punteggio riportato nel TOLC-E e saranno pubblicate sul portale Discag
(http://www.unical.it/discag/) entro le ore 12:00 del 18 giugno 2018.
N.B. Utilizzo del TOLC-E ai fini della verifica dell'adeguata preparazione iniziale ed attribuzione OFA
Corso di studio Triennale in Economia Aziendale
Corso di studio Triennale in Scienze Turistiche
Corso di studio Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
 I candidati che si immatricolano in questa prima fase di ammissione, e che quindi sono risultati vincitori
TOLC-E secondo la soglia di superamento prevista dai Corsi di Laurea, saranno esonerati dalla verifica
obbligatoria dell’adeguata preparazione iniziale (che si svolgerà nel mese di settembre 2018 in data da
definire e comunque prima dell’avvio delle attività didattiche a.a. 2018/2019) e della relativa attribuzione
degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Le modalità di svolgimento di tale verifica saranno riportate
nel successivo bando di ammissione a.a. 2018/2019 e pubblicate sul portale DISCAG
(http://www.unical.it/discag/) .
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 Saranno, altresì, esonerati dalla verifica dell’adeguata preparazione iniziale i candidati che, pur risultando
vincitori del TOLC-E secondo la soglia di superamento prevista dai Corsi di Laurea, e non esercitando il
diritto di pre-immatricolazione, concorreranno al successivo bando di ammissione a.a. 2018/2019 –
seconda fase – per il Corso di studio Triennale in Economia Aziendale, per il Corso di studio Triennale in
Scienze Turistiche e per il Corso di studio Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
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Allegato 8 Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione - LISE

Dipartimento

Corso di studio

Lingue e Scienze
dell’Educazione
(LISE)

[0710] Scienze
dell’Educazione
Classe L-19
Scienze
dell’educazione e
della formazione

Numero di
posti
complessivo

Posti riservati
alla fase di
immatricolazione
anticipata

250

100

Test on
line Cisia

TOLC-E

I candidati che intendono pre-immatricolarsi al Corso di studio in Scienze dell’Educazione, dovranno sostenere
e superare il Test On Line CISIA - Economia (TOLC-E).
Il TOLC-E è una prova on line in presenza e consiste nella soluzione di 36 quesiti a risposta multipla; ogni
quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il test contiene domande di:
1.
Logica (13 domande);
2.
Comprensione verbale (10 domande);
3.
Matematica (13 domande).
La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio:
•
1 punto per ogni risposta corretta;
•
- 0,25 punti (penalizzazione) per ogni risposta errata;
•
0 punti per ogni risposta non data.
Per superare il test è necessario conseguire un punteggio totale pari o superiore a 6/23 nelle sezioni “Logica”
e “Comprensione verbale”, indipendentemente dai punteggi ottenuti nei singoli ambiti.
Non sarà preso in considerazione il punteggio ottenuto nella sezione Matematica.
Ciascun candidato può partecipare al TOLC-E non più di una volta al mese (mese solare).
Il test si svolgerà presso i Laboratori Didattici di Informatica del Dipartimento di Economia, Statistica e
Finanza (Cubi 3/C e 3/D – Piano Terra) dell’Università della Calabria, nelle seguenti date:





17 aprile 2018
08 maggio 2018
22 maggio 2018
05 giugno 2018

Nella eventualità che un candidato ripeta il test, nell’ambito delle varie sessioni proposte, sarà utilizzato il
punteggio più vantaggioso per il candidato.
Il TOLC-E potrà essere anche sostenuto presso una qualsiasi delle sedi aderenti al CISIA che eroghino il Test
in una qualunque data antecedente all’ 08 giugno 2018.
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I candidati che sosterranno il TOLC-E presso una sede diversa dall’UniCal dovranno consegnare entro le ore
12:00 del 11 giugno 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione
(Cubo 20/B, Via P. Bucci), o inviare tramite posta certificata (dipartimento.lise@pec.unical.it), pena
l’esclusione dalla graduatoria, domanda di ammissione al corso di studio in Scienze dell’Educazione; l’istanza,
indirizzata al Direttore del Dipartimento, dovrà essere completa di certificazione fornita dal CISIA attestante
il sostenimento del TOLC-E e il dettaglio dei punteggi conseguiti in tutte le sezioni del test.
Le graduatorie per la pre-immatricolazione, distinte per Corso di studio, saranno formulate esclusivamente
sulla base del punteggio riportato nel TOLC-E e saranno pubblicate sul portale LISE
(http://www.unical.it/lise) entro le ore 12:00 del 18 giugno 2018.
N.B. Utilizzo del TOLC-E ai fini della verifica dell'adeguata preparazione iniziale ed attribuzione OFA
Corso di studio in Scienze dell’Educazione
 I candidati che si immatricolano in questa prima fase di ammissione, e che quindi sono risultati vincitori
TOLC-E secondo la soglia di superamento prevista dai Corsi di Laurea, saranno esonerati dalla verifica
obbligatoria dell’adeguata preparazione iniziale (che si svolgerà nel mese di settembre 2018 in data da
definire e comunque prima dell’avvio delle attività didattiche a.a. 2018/2019) e dalla relativa attribuzione
degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Le modalità di svolgimento di tale verifica saranno riportate
nel successivo bando di ammissione a.a. 2018/2019 e pubblicate sul portale LISE
(http://www.unical.it/lise).
 Saranno, altresì, esonerati dalla verifica dell’adeguata preparazione iniziale i candidati che, pur risultando
vincitori del TOLC-E secondo la soglia di superamento prevista dai Corsi di Laurea, e non esercitando il
diritto di pre-immatricolazione, concorreranno al successivo bando di ammissione a.a. 2018/2019 –
seconda fase – per il Corso di studio in Scienze dell’Educazione.

Per ulteriori informazioni: didattica.lise@unical.it
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Allegato 9 Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DIBEST)

Dipartimento di
Biologia,
Ecologia e
Scienze della
Terra (DiBEST)
Dipartimento di
Biologia,
Ecologia e
Scienze della
Terra (DiBEST)
Dipartimento di
Biologia,
Ecologia e
Scienze della
Terra (DiBEST)

Dipartimento di
Biologia,
Ecologia e
Scienze della
Terra (DiBEST)

[0725]Scienze
naturali
Classe L-32
scienze e
tecnologie per
l'ambiente e la
natura

75

40

TOLC-S

[0730]Scienze
geologiche
Classe L-34
scienze geologiche

50

30

TOLC-S

[0731]Biologia
Classe L-13
scienze biologiche

110

50

TOLC-B

[0724]Scienze e
tecnologie
biologiche
(interclasse)
Classe L-13
scienze biologiche
e Classe L-2
biotecnologie

65

30

TOLC-B

I candidati che intendono pre-immatricolarsi ai Corsi di Laurea in Biologia e in Scienze e Tecnologie
Biologiche, dovranno sostenere e superare il Test On Line CISIA - TOLC-B.
I candidati che intendono pre-immatricolarsi ai Corsi di Laurea in Scienze Naturali e in Scienze
Geologiche, dovranno sostenere e superare il Test On Line CISIA - TOLC-S.
Il TOLC-B consiste in una prova on line "in presenza" che richiede la soluzione di 50 quesiti a risposta
multipla; ogni quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il Test contiene domande di:
1. Matematica di base: 20 quesiti (50 minuti)
2. Biologia: 10 quesiti (20 minuti)
3. Fisica: 10 quesiti (20 minuti)
4. Chimica: 10 quesiti (20 minuti)
La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio:
•
1 punto per ogni risposta esatta;
•
- 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
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•
0 punti per ogni risposta non data.
Il test si completa con una sezione di valutazione della conoscenza della lingua Inglese (30 quesiti - 15 minuti)
il cui risultato non sarà considerato ai fini del calcolo del punteggio necessario per l’ammissione.
Il TOLC-S consiste in una prova on line "in presenza" che richiede la soluzione di 50 quesiti a risposta
multipla; ogni quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il Test contiene domande di:
Matematica di Base: 20 quesiti (50 minuti)
Ragionamento e Problemi: 10 quesiti (20 minuti)
Comprensione del Testo: 10 quesiti (20 minuti)
Scienze di Base: 10 quesiti (20 minuti)
La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio:
•
1 punto per ogni risposta esatta;
•
- 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
•
0 punti per ogni risposta non data.
Il test si completa con una sezione di valutazione della conoscenza della lingua Inglese (30 quesiti - 15 minuti)
il cui risultato non sarà considerato ai fini del calcolo del punteggio necessario per l’ammissione.
Per superare il test TOLC-B/TOLC-S è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a 8/50
(otto/cinquantesimi).
Il test si svolgerà presso i Laboratori Didattici di Informatica dell’Università della Calabria nelle seguenti date:
- 13 aprile 2018;
- 11 maggio 2018.
Ciascun candidato può partecipare al TOLC-B/TOLC-S non più di una volta al mese (mese solare). Pertanto,
nella eventualità che un candidato ripeta il test, nell’ambito delle suddette date proposte, sarà utilizzato il
punteggio più vantaggioso.
Il TOLC-B o TOLC-S potrà essere anche sostenuto presso una delle sedi aderenti al CISIA che eroghino il
Test in una qualunque data antecedente al 18 maggio 2018.
I candidati che sosterranno il TOLC-B o TOLC-S presso una sede diversa dall’UniCal dovranno consegnare
entro le ore 12:00 del 18 maggio 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Biologia, Ecologia e
Scienze della Terra (Cubo 4/B, ponte carrabile, Via P. Bucci), o inviare tramite posta certificata
(dipartimento.best@pec.unical.it), pena l’esclusione dalla graduatoria, la certificazione fornita dal CISIA
attestante il sostenimento del TOLC-B o TOLC-S, in funzione del corso di studio prescelto, e il dettaglio dei
punteggi conseguiti in tutte le sezioni del test.
Graduatoria per l’immatricolazione
Le graduatorie per la pre-immatricolazione, distinte per Corso di studio, saranno formulate esclusivamente
sulla base del punteggio riportato nel TOLC-B/TOLC-S e saranno pubblicate sul portale DiBEST
(www.unical.it/dibest) il 22 maggio 2018. A parità di punteggio la precedenza verrà data al candidato più
giovane di età.
Verifica dell'adeguata preparazione iniziale e attribuzione Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Il test TOLC-B /TOLC-S è considerato anche ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale.
L’Obbligo Formativo Aggiuntivo sarà attributo a coloro i quali conseguiranno nel TOLC-B/TOLC-S un
punteggio inferiore a 7 nella sezione di Matematica di Base. Tali studenti dovranno frequentare
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obbligatoriamente il corso di recupero di matematica di base organizzato dal Dipartimento di Biologia,
Ecologia e Scienze della Terra che si terrà nel mese di settembre. Al termine del corso si svolgerà una prova
di verifica per l’estinzione del debito formativo.
Coloro i quali non risulteranno vincitori in questa fase, o non eserciteranno il diritto di preimmatricolazione, potranno comunque concorrere, per i Corsi di Laurea del DiBEST, al successivo
bando di ammissione a.a. 2018/2019 – seconda fase.

Per ulteriori informazioni: iscrizione.dibest@unical.it
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