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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA ENERGETICA E GESTIONALE

www.dimeg.unical.it
Posti disponibili
Corso di laurea

Posti a bando

Ingegneria Gestionale

50*

Ingegneria Meccanica

50*

* più eventuali posti non assegnati ai vincitori del test on-line Cisia (TOLC)
Ammissione
I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria
Gestionale e Ingegneria Meccanica saranno selezionati esclusivamente sulla base del voto di
Diploma di scuola media superiore. A parità di punteggio, la precedenza viene data al candidato
più giovane di età. Per l’immatricolazione, i candidati dovranno procedere secondo le modalità e i
termini previsti dall’art. 8 del bando.
Per l’ammissione ai Corsi di Laurea del DIMEG è obbligatorio aver sostenuto il Test On Line
CISIA (TOLC-I) per la verifica della preparazione iniziale.
Il test potrà essere sostenuto presso l’Università della Calabria nelle date 5, 6 e 7 settembre 2017.
Per sostenere il TOLC-I è necessario iscriversi attraverso il sito http://www.cisiaonline.it secondo
modalità e termini previsti dal Regolamento CISIA. Per maggiori informazioni sul test TOLC-I si
rinvia al sito http://tolc-i.unical.it.
Si porta all’attenzione dei candidati che per la prenotazione (e il relativo pagamento del contributo
obbligatorio per la sua finalizzazione) il CISIA prevede in generale una SCADENZA di almeno 5
giorni prima della data del test; si consiglia di effettuare prenotazione e pagamento entro il 25
Agosto.
Il TOLC-I potrà essere sostenuto presso l’UniCal 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 dipartimento, idonea certificazione fornita dal CISIA attestante il
sostenimento del TOLC e il dettaglio dei punteggi conseguiti in tutte le sezioni del test.
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 termine ultimo per l’immatricolazione entro i 6 giorni successivi alla
pubblicazione delle relative graduatorie.
Immatricolazioni su graduatoria dipartimentale
Al termine delle immatricolazioni per surroga, i candidati ancora presenti nelle graduatorie dei corsi
di studio del Dipartimento potranno essere convocati presso l’UOC Servizi Didattici e Formazione
post Laurea (edificio Centro Residenziale) per l’attribuzione di eventuali posti rimasti vacanti.
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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. I candidati che, per mancanza di posti, non potranno
immatricolarsi al corso di studio indicato nella domanda di ammissione, potranno essere
immatricolati ad un altro corso di studio del Dipartimento nel caso vi siano posti vacanti, con ordine
di priorità basato sul punteggio conseguito nella propria graduatoria originaria. A parità di
punteggio, la precedenza viene data al candidato più giovane di età.
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.
Informazioni sulle Immatricolazioni successive di cui all’art.9
Nel caso vi siano ancora posti disponibili al termine di tali procedure di scorrimento delle
graduatorie, sarà pubblicato un nuovo bando a cui seguirà una fase conclusiva di immatricolazione,
secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito www.unical.it/ammissione nel mese di
Settembre 2017.
Iscrizione non a tempo pieno
All’atto della compilazione della domanda di immatricolazione, i candidati possono scegliere la
modalità “non a tempo pieno”, adatta a chi lavora o non può dedicarsi allo studio a tempo pieno per
altri motivi (ad esempio, per maternità). Lo status di studente non a tempo pieno comporta la
riduzione del 50% degli importi relativi alla tassa di iscrizione e di contribuzione universitaria.
Verifica dell’adeguata preparazione iniziale ed eventuali Obblighi Formativi
Gli iscritti ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Meccanica, ai soli
fini della verifica della preparazione iniziale, dovranno dimostrare di aver sostenuto il Test On Line
CISIA (TOLC-I). I candidati che hanno partecipato al bando di ammissione TOLC 2017 (D.R.
n.280 del 7/03/2017) possono utilizzare il test già sostenuto ovvero sostenerlo di nuovo, qualora
risultassero Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
Il TOLC-I consiste in una prova on line in presenza e contiene domande di:
1. matematica;
2. logica;
3. scienze;
4. comprensione verbale.
La valutazione delle prove sarà effettuata sulla base del seguente criterio:
 1 punto per ogni risposta esatta;
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 meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
 0 punti per ogni risposta non data.
Per maggiori informazioni sul TOLC-I si rimanda al sito www.cisiaonline.it.
A coloro che non avranno risposto in maniera esatta ad almeno 6 dei 20 quesiti della sezione di
“matematica” saranno attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Gli OFA saranno attribuiti
d’ufficio anche ai candidati che non hanno sostenuto il TOLC-I.
Per i candidati con disabilità si rimanda all’art. 7 del presente bando.
Estinzione obblighi formativi
Gli obblighi si riterranno estinti se gli studenti avranno acquisito almeno 6 crediti (CFU) in
discipline dell’area di matematica (settori scientifici disciplinari da MAT/02 a MAT/09) entro il
primo anno.
Gli studenti che non estinguono il loro obbligo formativo aggiuntivo entro il primo anno, non
potranno sostenere alcun esame del secondo e del terzo anno fino all’estinzione dell’obbligo e
saranno oggetto di specifiche attività di tutorato.
Piano di studio
Allo studente immatricolato viene assegnato un piano di studi statutario.

Per ulteriori informazioni: ufficiodidattica.dimeg@unical.it
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