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Nel mese di agosto studenti e famiglie potranno acquisire
informazioni sul Corso di Laurea durante la Manifestazione
“UniCal. Ti presento Campus” che si svolgerà presso l’Aula
Magna dell’Università della Calabria (dal 1° all’11 agosto 2017 e
dal 21 al 25 agosto 2017)

Referente didattico

Prof. Salvatore Critelli, Coordinatore del CdS,
iscrizione.dibest@unical.it

UOC Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea
Allegato 11
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA, ECOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA DiBEST

www.unical.it/dibest
I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione ad uno dei Corsi di Laurea del DiBEST,
unitamente alla domanda di ammissione, da presentare sul sito www.unical.it/ammissione, devono
iscriversi al test obbligatorio TOLC-I (denominato Tolc-Ingegneria), attraverso il sito
http://www.cisiaonline.it secondo modalità e termini previsti dal Regolamento CISIA.
Il test si svolgerà nei giorni 5, 6 e 7 settembre 2017 presso le strutture dell’Università della
Calabria. I candidati dovranno iscriversi ad una sola di queste date.
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 test consiste in una prova on line "in presenza" che richiede la soluzione di 40 quesiti a risposta
multipla; ogni quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il test si compone delle seguenti sezioni:
•
Matematica (20 quesiti - 60 minuti);
•
Logica (5 quesiti - 15 minuti);
•
Scienze (10 quesiti - 20 minuti);
•
Comprensione verbale (5 quesiti - 10 minuti).
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 si completa con una sezione di valutazione della conoscenza della lingua Inglese (30 quesiti 15 minuti) che non sarà considerata ai fini della formazione della graduatoria di ammissione.
Ulteriori informazioni sono
http://www.dibest.unical.it.

pubblicate

ai

seguenti

link:

http://tolc-i.unical.it

e

Gli studenti che hanno sostenuto il “TOLC-I” presso l'UniCal in sessioni precedenti al 4 settembre,
possono non iscriversi al test obbligatorio. In questo caso devono consegnare entro il 7 settembre
2017 idonea certificazione fornita dal CISIA, attestante il dettaglio dei punteggi conseguiti per tutte
le sezioni del test, presso la Segreteria del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra
(Cubo 4B, Via P. Bucci).
Il “TOLC-I” può essere sostenuto entro il 6 settembre 2017 anche presso un altro ateneo aderente al
CISIA. In questo caso, il candidato deve consegnare entro il 7 settembre 2017 idonea certificazione
fornita dal CISIA, attestante il dettaglio dei punteggi conseguiti per tutte le sezioni del test, presso la
Segreteria del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (Cubo 4B, Via P. Bucci).
Tale certificazione fornita dal CISIA può essere inviata, entro il 7 settembre 2017, tramite posta
elettronica certificata, avente per oggetto “Bando di Ammissione – Attestazione CISIA”, al
seguente indirizzo: dipartimento.best@pec.unical.it
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I candidati che non sostengono il test saranno esclusi dalla graduatoria di ammissione.
I candidati con disabilità, per lo svolgimento delle prove, a norma della legge n. 104/92 così come
modificata dalla Legge 17/99, in relazione alle proprie esigenze, possono fare esplicita richiesta al
Servizio Studenti con disabilità, DSA e BES dal 23 agosto al 1 settembre 2017.
Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati
ai sensi della legge n. 170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% rispetto a quello
definito per le prove di verifica.
Eventuali esigenze diverse, previste dalla legge 170/2010, possono essere sottoposte al Servizio
Studenti con disabilità, DSA e BES http://www.unical.it/disabilita-e-DSA
La graduatoria di ammissione sarà stilata, per ciascun Corso di Laurea, sulla base del Punteggio
Complessivo (PC) ottenuto dalla somma del Punteggio di Diploma e del Punteggio del Test
(PC = PD + PT).
Il punteggio di diploma (PD) viene calcolato in base alla seguente formula:
•
PD = (M-60) per i titoli di studio il cui voto è espresso in centesimi;
•
PD= 5/3 (M-36) per i titoli di studio il cui voto è espresso in sessantesimi;
dove M è il voto di maturità.
PT = Punteggio riportato al test.
A parità di punteggio (PC), la precedenza viene data al candidato più giovane di età.
I candidati che risulteranno vincitori nella graduatoria di ammissione potranno immatricolarsi
regolarmente al 1° anno.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito: www.unical.it/ammissione.
Immatricolazioni su graduatoria dipartimentale
Al termine delle immatricolazioni dei vincitori, i candidati ancora presenti nelle graduatorie dei
corsi di studio del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra potranno essere
convocati presso l’UOC Servizi Didattici e Formazione post Laurea (edificio Centro Residenziale)
per l’attribuzione di eventuali posti rimasti vacanti. Per tali candidati “non vincitori” dei Corsi di
Laurea del DiBEST sarà determinata una nuova unica graduatoria di Dipartimento sulla base del
Punteggio Complessivo (PC). A parità di punteggio, la precedenza viene data al candidato più
giovane di età.
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
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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
Successivamente alla fase di cui al punto precedente, nel caso vi siano ancora posti disponibili, 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. Gli
studenti partecipanti dovranno aver sostenuto comunque il “TOLC-I” (denominato TolcIngegneria).
Attribuzione ed estinzione degli obblighi formativi
Se la verifica svolta mediante il test non risulterà positiva, agli studenti saranno attribuiti Obblighi
Formativi Aggiuntivi (OFA) che dovranno essere assolti con la frequenza obbligatoria a corsi di
recupero e con il superamento della relativa prova di verifica.
Informazioni sugli obblighi formativi e sui corsi di recupero, che si svolgeranno a partire dal mese
di settembre 2017, saranno resi noti con congruo anticipo sul sito web del Dipartimento di Biologia,
Ecologia e Scienze della Terra (http://www.dibest.unical.it).
Inoltre, è possibile consultare le F.A.Q. (Frequently Asked Questions) del Dipartimento al seguente
link: http://www.dibest.unical.it/iscrizioni/faq
Per ulteriori informazioni:
iscrizione.dibest@unical.it
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