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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE - DINCI
http://www.ingegneriacivile.unical.it/
Informazioni sulle Immatricolazioni successive di cui all’art. 9
Immatricolazioni per scorrimento di graduatoria
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori di cui all’art. 8, la copertura di eventuali
posti disponibili avrà luogo attraverso la surroga per scorrimento delle graduatorie operato per una sola volta
con fissazione del termine per l’immatricolazione nei successivi 6 giorni dalla pubblicazione delle relative
graduatorie.
Immatricolazioni su graduatoria dipartimentale
Al termine delle immatricolazioni per surroga, i candidati ancora presenti nelle graduatorie del Corso di
Laurea in Ingegneria Civile potranno essere convocati presso l’UOC Servizi Didattici e Formazione post
Laurea (edificio Centro Residenziale) per l’attribuzione di eventuali posti rimasti vacanti.
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la convocazione
non costituisce garanzia di assegnazione del posto. Il pagamento della rata di cui all’art. 8, dovuta all’atto
dell’immatricolazione, dovrà essere effettuato seduta stante nelle modalità che saranno indicate nella
convocazione.
Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore di notifica per gli
interessati, sul sito www.unical.it/ammissione.
I candidati dovranno presentarsi nella sede indicata muniti di documento di riconoscimento pena la perdita
del diritto all’immatricolazione (i candidati che non possono presentarsi personalmente alla convocazione
potranno incaricare un proprio delegato che potrà effettuare l’immatricolazione previa presentazione di una
delega debitamente firmata ed accompagnata da copia del documento di identità del delegante e del
delegato). I candidati (o i loro delegati) che non dovessero essere presenti al momento della propria
convocazione perderanno la propria priorità. Una volta terminato lo scorrimento della lista dei convocati in
quel giorno, in caso di disponibilità residua di posti, si procederà ad una nuova chiamata seguendo il
medesimo ordine, per consentire l'immatricolazione di eventuali candidati che dovessero essere giunti in
ritardo.
Immatricolazioni conclusive
Dopo le immatricolazioni di cui ai punti precedenti, gli eventuali ulteriori posti potranno essere attribuiti
secondo le modalità che saranno indicate con un nuovo bando che sarà pubblicato sul sito
www.unical.it/ammissione nel mese di Settembre, ai soli candidati che hanno sostenuto il TOLC-I in una
qualunque data antecedente al 7 settembre 2017, qualsiasi sia stato il punteggio ottenuto. All’atto
dell’immatricolazione, i candidati dovranno consegnare idonea certificazione fornita dal CISIA attestante il
sostenimento del TOLC-I e il dettaglio dei punteggi conseguiti in tutte le sezioni del test.
Iscrizione “non a tempo pieno”
All’atto della compilazione della domanda di ammissione, i candidati possono scegliere la modalità “non a
tempo pieno”. Lo status di studente “non a tempo pieno” prevede l’attribuzione di un piano di studio
distribuito sul doppio del numero di anni previsto per il percorso “a tempo pieno” e comporta la riduzione
del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione universitaria annuale.
Verifica dell’adeguata preparazione iniziale ed eventuali Obblighi Formativi
I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile saranno
selezionati esclusivamente sulla base del voto di Diploma di scuola media superiore e, ai soli fini della
verifica della preparazione iniziale, dovranno sostenere il test on line CISIA (TOLC-I) obbligatorio.

14

UOC Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea
Il TOLC-I è una prova on line in presenza e consiste nella soluzione di 40 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 (5 quesiti);
3. Scienze Fisiche e Chimiche (10 quesiti);
4. Comprensione verbale (5 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.
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.
Il test potrà essere sostenuto presso l’UniCal nei giorni 5, 6 e 7 settembre 2017.
L’iscrizione al test dovrà essere effettuata attraverso il sito http://www.cisiaonline.it secondo modalità e
termini previsti dal Regolamento CISIA. Per la partecipazione al test è necessario effettuare un versamento
di euro 30.
Si evidenzia 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.
Le informazioni relative al test saranno pubblicate 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 test in una qualunque data antecedente al 7 settembre 2017. I candidati che
sosterranno il TOLC-I presso una sede diversa dall’UniCal dovranno consegnare entro il 7 settembre 2017,
presso la Segreteria didattica del DINCI (Cubo 45B, Via P. Bucci), idonea certificazione fornita dal CISIA
attestante il sostenimento del TOLC-I e il dettaglio dei punteggi conseguiti in tutte le sezioni del test.
I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile che hanno
partecipato al Bando TOLC per l’ammissione a un qualsiasi Corso di Laurea triennale e hanno superato il
TOLC-I presso l’UniCal nei mesi di aprile o maggio 2017 (DR n. 280 del 07.03.2017) ma non risultino
immatricolati in nessun Corso di Laurea triennale non dovranno sostenere nuovamente il test. Per tali
candidati, ai fini della verifica della preparazione iniziale, sarà preso in considerazione l’esito del TOLC-I
già sostenuto. (Si ricorda che il TOLC-I si considera superato se è stato conseguito un punteggio test pari o
superiore a 8/40, rispondendo contestualmente in maniera esatta ad almeno 6 dei 20 quesiti della sezione di
“Matematica”).
Per i candidati con disabilità, si rimanda all’art. 7 del bando.
Attribuzione ed estinzione degli obblighi formativi:
A coloro che non ottengono un punteggio test pari o superiore a 8/40, calcolato in base al criterio precedente,
e contestualmente non rispondano in maniera esatta ad almeno 6 dei 20 quesiti della sezione di
“matematica”, o che non sosterranno il test, saranno attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
Per gli studenti iscritti con obblighi formativi, si terrà un corso di matematica di base, al termine del quale si
terrà una prova di verifica. Il superamento della prova di verifica estingue l’obbligo formativo. Prima di
ciascuna sessione di esame, saranno previste ulteriori prove di verifica. Gli esami di Algebra lineare e
geometria, Analisi matematica 1 e Fisica potranno essere sostenuti soltanto dopo l’estinzione dell’obbligo
formativo. L’estinzione dell’obbligo formativo deve avvenire necessariamente entro il primo anno. Gli
studenti che non estinguono l’obbligo formativo entro il primo anno di corso non potranno effettuare
l’iscrizione al secondo anno.
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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.
Ulteriori informazioni saranno disponibili
http://www.ingegneriacivile.unical.it.
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