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Ammissione Posticipata LT & CU a.a. 2022/2023 - Criteri di ammissione 

 
Clicca sul corso di laurea di tuo interesse: 

Area Scienze 
Biologia 

Chimica 

Fisica 

Matematica 

Scienze e tecnologie biologiche 

Scienze geologiche 

Scienze naturali e ambientali 

Area Ingegneria e Tecnologia 
Ingegneria chimica 

Ingegneria civile 

Ingegneria elettronica 

Ingegneria meccanica 

Ingegneria per l'ambiente e la sicurezza del territorio 

Scienza e ingegneria dei materiali 

Area Medico-Sanitaria 
Chimica e tecnologia farmaceutiche - LM 5 ANNI 

Informazione scientifica del farmaco e dei 
prodotti per la salute 

Scienza della nutrizione 

Farmacia – LM 5 anni 

Area Socio-Economica 
Economia 

Giurisprudenza - LM 5 ANNI 

Media e società digitale 

Scienze dell'amministrazione 

Scienze politiche 

Scienze turistiche 

Servizio sociale 

Statistica per data science 

Area Umanistica 
Comunicazione e DAMS 

Filosofia e storia 

Lettere e beni culturali 

Lingue e culture moderne 

Mediazione linguistica 

Area Formazione di Educatori e Insegnanti 
Scienze dell'educazione 

Scienze dell'educazione (MODALITÀ MISTA) 
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1.1 Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) 
unical.it/dibest 
 

Corsi di laurea 

Biologia 

Scienze e tecnologie biologiche 

Scienze naturali e ambientali 

Scienze geologiche 

 
CRITERI GRADUATORIA 
Le graduatorie saranno formulate, per ciascun corso di laurea, in base al voto di Diploma. 
 
TEST PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
È richiesto il sostenimento del Test On Line CISIA non selettivo ma utile per la verifica della preparazione 
iniziale.  
I candidati che intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea in Biologia e in Scienze e Tecnologie Biologiche, 
è richiesto il Test On Line CISIA - TOLC-B. 
I candidati che intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea in Scienze Naturali e Ambientali e in Scienze 
Geologiche, è richiesto il Test On Line CISIA - TOLC-S. 
 
I candidati che hanno sostenuto il test TOLC presso l’Università della Calabria sono esonerati dalla consegna 
della certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del test. 
I candidati che sostengono/abbiano sostenuto il test TOLC (anche in modalità TOLC@casa) presso altre sedi 
aderenti al consorzio CISIA potranno utilizzare il risultato del suddetto test allegando su ESSE3, entro il 7 
ottobre 2022, la certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del TOLC, unitamente al dettaglio 
dei punteggi conseguiti in ciascuna delle sezioni in cui è suddiviso il test. 

In ogni caso, a tal fine, si precisa che saranno ritenuti validi esclusivamente i punteggi ottenuti al TOLC 
sostenuti a partire dall’1 gennaio 2021. 

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
Il TOLC-B/TOLC-S, svolto anche in modalità TOLC@casa, è utilizzato ai soli fini della verifica della 
preparazione iniziale e per l’attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi. 

 
Il TOLC-B 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) 
✔ Biologia: 10 quesiti (20 minuti) 
✔ Fisica: 10 quesiti (20 minuti) 
✔ Chimica: 10 quesiti (20 minuti) 

La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio: 
● 1 punto per ogni risposta esatta; 

http://www.unical.it/dibest
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● - 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. 

 
Il TOLC-S 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. 
 
L’Obbligo Formativo Aggiuntivo sarà attribuito a coloro i quali conseguiranno nel TOLC-B/TOLC-S un 
punteggio inferiore a 7 nella sezione di Matematica di Base. Informazioni dettagliate saranno rese note su 
https://www.unical.it/ofa.  
La mancata partecipazione al test d’ingresso è equiparata al suo esito negativo, con contestuale 
attribuzione dell’OFA allo studente assente.  

 
Gli studenti che hanno sostenuto un TOLC CISIA (TOLC-B, TOLC-S, TOLC-I), diverso rispetto a quello previsto 
dal corso di laurea, potranno richiedere il riconoscimento dell’esito conseguito se il punteggio nella sezione 
di Matematica non sia inferiore alla soglia minima stabilita. La richiesta di riconoscimento dovrà essere 
inviata, solo dopo che l’immatricolazione al corso di laurea risulti regolarmente completata, esclusivamente 
via posta elettronica certificata all’indirizzo dipartimento.best@pec.unical.it. 

 
Nel corso del 1° anno gli studenti iscritti con Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) non potranno sostenere 
l’esame di Matematica fino all'estinzione dell'OFA.  
Coloro i quali non avranno estinto l’Obbligo Formativo Aggiuntivo entro il primo anno non potranno 
sostenere esami del secondo e del terzo anno fino all’estinzione dello stesso. 
 
IMMATRICOLAZIONE PER SCORRIMENTO 
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, i candidati risultati “non vincitori” 
ancora presenti nelle graduatorie dei corsi di studio del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della 
Terra potranno essere convocati, anche in modalità telematica, per l’attribuzione di eventuali posti rimasti 
vacanti.  
La copertura dei posti disponibili avrà luogo secondo il seguente ordine: 

a) surroga per scorrimento delle graduatorie operata per una sola volta. 
b) nuova graduatoria unica di Dipartimento sulla base del voto di diploma. In seguito alla 

procedura di cui al punto a, l’attribuzione dei posti rimasti vacanti sarà effettuata chiamando 

https://www.unical.it/ofa
mailto:dipartimento.best@pec.unical.it
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gli studenti in base all’ordine della graduatoria dipartimentale. A parità di punteggio precede 
il 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. I termini per procedere all’immatricolazione saranno 
resi noti contestualmente alla convocazione.  
Il giorno, l’ora, il luogo e le altre informazioni utili relative alla convocazione saranno comunicati con avviso, 
che ha valore di notifica per gli interessati, sul sito unical.it/ammissione 
 
PIANO DI STUDI 
Agli immatricolati sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea.  
 
PART TIME 
Per i corsi di laurea del DiBEST, è prevista 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, corrispondentemente, comporta la riduzione 
del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione annuale universitaria per come definita nel 
Regolamento tasse, contributi ed esoneri. 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del dipartimento. 
 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
iscrizione.dibest@unical.it 

 
  

http://www.unical.it/ammissione
mailto:iscrizione.dibest@unical.it
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1.2 Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche (CTC) 
unical.it/ctc 
 
 

Corsi di Laurea 

Chimica 

 
CRITERI GRADUATORIA  
Le graduatorie saranno formulate in base al voto del diploma. 
 
TEST PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
È richiesto il sostenimento del Test On Line CISIA non selettivo ma utile per la verifica della preparazione 
iniziale, di tipo TOLC-S.  
 
I candidati che hanno sostenuto il test TOLC presso l’Università della Calabria sono esonerati dalla consegna 
della certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del test. 
I candidati che sostengono/abbiano sostenuto il test TOLC (anche in modalità TOLC@casa) presso altre sedi 
aderenti al consorzio CISIA potranno utilizzare il risultato del suddetto test allegando su ESSE3, entro il 7 
ottobre 2022, la certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del TOLC, unitamente al dettaglio 
dei punteggi conseguiti in ciascuna delle sezioni in cui è suddiviso il test. 

In ogni caso, a tal fine, si precisa che saranno ritenuti validi esclusivamente i punteggi ottenuti al TOLC 
sostenuti a partire dall’1 gennaio 2021. 

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
Il TOLC-S, svolto in modalità TOLC@casa, è utilizzato ai soli fini della verifica della preparazione iniziale e 
per l’attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi. 
 
L’Obbligo Formativo Aggiuntivo sarà attribuito a coloro i quali conseguiranno nel TOLC-S un punteggio 
inferiore a 8/50. 
Maggiori dettagli su https://www.unical.it/ofa. 
La mancata partecipazione al test d’ingresso (TOLC-S) è equiparata al suo esito negativo, con contestuale 
attribuzione degli OFA allo studente assente.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il regolamento didattico del Corso di Laurea al seguente 
link: www.unical.it/regolamenticdl  
 
 
IMMATRICOLAZIONE PER SCORRIMENTO 
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, i posti rimasti vacanti saranno attribuiti 
attraverso lo scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 
 
PIANO DI STUDI 

https://www.unical.it/ctc
https://www.unical.it/ofa
http://www.unical.it/regolamenticdl
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Agli immatricolati sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea che dovrà 
essere obbligatoriamente modificato al secondo anno (indicando gli insegnamenti a scelta) entro i termini 
e le indicazioni stabilite dal Consiglio di Dipartimento e pubblicate sulla pagina web: unical.it/ctc 
 
 CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
areadidattica.ctc@unical.it  
giovanna.bonadies@unical.it (ufficio didattica)  
francesca.masci@unical.it (segreteria studenti)  
 
Coordinatore del Corso di Studio: Prof. Antonio Tagarelli (antonio.tagarelli@unical.it) 

 
  

https://www.unical.it/ctc
mailto:antonio.tagarelli@unical.it
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1.3 Dipartimento di Culture, Educazione e Società (DiCES) 
unical.it/dices 
 

Corsi di Laurea 

Mediazione Linguistica 

Scienze dell’Educazione 

Scienze dell’Educazione (Modalità Mista) 

 
CRITERI GRADUATORIA 
Le graduatorie saranno formulate, per ciascun corso di laurea, in base al voto di Diploma. 
I candidati non vincitori delle graduatorie di Scienze dell’Educazione e Scienze dell’Educazione (modalità 
mista) saranno ricollocati, in caso di presenza di posti, rispettivamente in coda alla graduatoria del corso non 
indicato come scelta in fase di compilazione della domanda di ammissione. 
 
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
Tutti gli studenti vincitori che si immatricoleranno dalla graduatoria definitiva, dovranno sostenere un test di 
verifica dell’adeguata preparazione iniziale (OFA). Detto test, non selettivo per l’ammissione, è obbligatorio 
ai fini della verifica della preparazione in ingresso. 
Il test si svolgerà in modalità telematica. 
La data, l’ora e le modalità del test saranno pubblicate su https://www.unical.it/ofa  
La prova di verifica delle conoscenze consisterà in quesiti sulla Comprensione del Testo. 
Tutti coloro che conseguiranno un punteggio pari o superiore al 60% verranno iscritti al Corso di Studio senza 
obbligo formativo aggiuntivo (OFA). 
A tutti coloro che otterranno un punteggio inferiore sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA).  
La mancata partecipazione al test d’ingresso, eccezion fatta per certificati motivi di salute, è equiparata al 
suo esito negativo, con conseguente attribuzione degli OFA.  Per estinguere il debito formativo gli studenti 
dovranno frequentare obbligatoriamente un corso di recupero, al termine del quale dovranno superare una 
prova di verifica. Gli studenti che non dovessero superare la prova di verifica o che entro la fine dell’anno 
accademico non avranno sostenuto almeno 42 crediti formativi, non potranno sostenere alcun esame degli 
anni successivi fino all’estinzione dell’obbligo. 
 
Saranno esentati dal sostenere il test OFA, gli studenti: 
-    immatricolati sui posti riservati agli studenti internazionali; 
-    che si trovano in regime di detenzione; 
-  che hanno superato il TOLC-E conseguendo un punteggio totale pari o superiore a 6/23 nelle sezioni 
“Logica” e “Comprensione verbale” (nel caso in cui il candidato abbia superato il test presso un ateneo 
diverso dall’Unical dovrà allegare la certificazione alla domanda di ammissione). 
 
 
IMMATRICOLAZIONE PER SCORRIMENTO 
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, i candidati risultati “non vincitori” ancora 
presenti nelle graduatorie dei corsi di studio del Dipartimento di Culture, Educazione e Società – DiCES 
potranno essere convocati, in modalità telematica, per l’attribuzione di eventuali posti rimasti vacanti. 
La copertura dei posti disponibili avrà luogo secondo il seguente ordine: 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dlse/
https://www.unical.it/ofa
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a) surroga per scorrimento delle graduatorie operata per una sola volta. 

b) nuova graduatoria unica di Dipartimento sulla base del voto di diploma. In seguito alla procedura 

di cui al punto a, l’attribuzione dei posti rimasti vacanti sarà effettuata chiamando gli studenti in 

base all’ordine della graduatoria dipartimentale. A parità di punteggio precede il 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. I termini per procedere all’immatricolazione saranno 
resi noti contestualmente alla convocazione. 
Il giorno, l’ora e le modalità della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore di notifica per 
gli interessati, sul sito unical.it/ammissione e sul sito unical.it/dices nella sezione Didattica 
I termini per procedere all’immatricolazione saranno resi noti contestualmente alla convocazione. 
 
PIANO DI STUDI 
Agli immatricolati sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea.  
 
PART TIME 
Per i corsi di laurea del Dipartimento di Culture, Educazione e Società, è prevista 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, corrispondentemente, comporta la riduzione 
del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione annuale universitaria per come definita nel 
Regolamento tasse, contributi ed esoneri. 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del dipartimento. 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  

didattica.dices@unical.it 
 
  

http://www.unical.it/ammissione
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dlse/
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1.4 Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (DESF)  
unical.it/desf 
 
 

Corsi di Laurea 

Economia 

Statistica per Data Science 

 
 
CRITERI GRADUATORIA 
Le graduatorie saranno formulate, per ciascun corso di laurea, in base al voto di Diploma.  
 
TEST PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
Ai soli fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale, i candidati all’ammissione dovranno sostenere 
un test on line – non selettivo - secondo le modalità pubblicate su unical.it/ofa 
I candidati che hanno sostenuto il test TOLC-E (anche in modalità TOLC@casa), presso l’UniCal e/o altre sedi 
aderenti al CISIA in date antecedenti il 06/09/2022, potranno utilizzare il risultato del suddetto test ai fini 
della verifica dell’adeguata preparazione iniziale, allegando su ESSE3, oppure inviando una mail a  
didattica.desf@unical.it, entro il 07/10/2022, la certificazione fornita dal CISIA attestante il sostenimento 
del TOLC-E, in funzione del corso di studio prescelto, unitamente al dettaglio dei punteggi conseguiti in tutte 
le sezioni. 

A tal fine, sono ritenuti validi i punteggi ottenuti al TOLC-E sostenuto dal 01/01/2021. 

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
Il test è utilizzato ai soli fini della verifica della preparazione iniziale e per l’attribuzione di eventuali Obblighi 
Formativi Aggiuntivi. 
 
 Il test consisterà in una prova on line e contiene domande di: 
 Logica     13 quesiti 
 Comprensione verbale/del testo 10 quesiti 
 Matematica    13 quesiti 
 
 La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio: 

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

 
A coloro che nel test otterranno un punteggio inferiore a: 
 

● 5/26 sommando il punteggio delle sezioni Logica e Matematica, verrà attribuito l’Obbligo 
Formativo Aggiuntivo (OFA) in Matematica; 

● 3/10 nella sezione Comprensione verbale, verrà attribuito l’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) 
in Comprensione verbale. 

http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www.unical.it/ofa
mailto:didattica.desf@unical.it
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Per l’assolvimento dell’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) in Matematica: 

Saranno previste n. 5 prove di verifica nel corso dell’anno; una prima prova si svolgerà entro il mese di ottobre 
2022. Il calendario completo e le modalità di svolgimento della prova saranno pubblicati su unical.it/ofa 

Il superamento della prova di verifica estingue l'Obbligo Formativo Aggiuntivo. 

L'OFA in Matematica si ritiene in ogni caso estinto: 

● per il Corso di Laurea in Economia, all'atto del superamento dell'esame curriculare Metodi 
matematici per l'economia, (erogato nel 1° semestre, I anno CdL Economia); 

● per il Corso di Laurea in Statistica per Data Science, all'atto del superamento dell'esame curriculare 
Analisi matematica 1 (erogato nel 1° semestre, I anno CdL Statistica per Data Science). 

Se non si estingue l’Obbligo Formativo Aggiuntivo entro il primo anno di corso, gli studenti in possesso di 
OFA in Matematica potranno sostenere gli esami previsti nel secondo e terzo anno di corso SOLO dopo aver 
superato: l’esame di Metodi matematici per l’economia (per il CdL in Economia); l’esame di Analisi 
matematica 1 (per il CdL in Statistica Data Science). 
 

Per l’assolvimento dell’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) in Comprensione verbale: 

Saranno previste n. 5 prove di verifica nel corso dell’anno; una prima prova si svolgerà entro il mese di ottobre 
2022. Il calendario completo e le modalità di svolgimento della prova saranno pubblicati su 
https://www.unical.it/ofa  

Il superamento della prova di verifica estingue l'Obbligo Formativo Aggiuntivo. 

Se non si estingue l’Obbligo Formativo Aggiuntivo entro il primo anno di corso, gli studenti in possesso di 

OFA in Comprensione verbale/del testo potranno sostenere gli esami previsti nel secondo e terzo anno di 

corso SOLO dopo aver assolto l’Obbligo Formativo Aggiuntivo. 

 
La mancata partecipazione al test di verifica dell’adeguata preparazione iniziale è equiparata al suo esito 
negativo, con contestuale attribuzione dell’OFA allo studente assente.     
 
 
IMMATRICOLAZIONE PER SCORRIMENTO 
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, i candidati risultati “non vincitori” 
ancora presenti nelle graduatorie dei corsi di studio del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza 
“Giovanni Anania” potranno essere convocati, anche in modalità telematica, per l’attribuzione di eventuali 
posti rimasti vacanti.  
La copertura dei posti disponibili avrà luogo secondo il seguente ordine: 
a) surroga per scorrimento delle graduatorie operata per una sola volta. 

http://unical.it/ofa
https://www.unical.it/ofa
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b) nuova graduatoria unica di Dipartimento sulla base del voto di diploma. In seguito alla procedura 
di cui al punto a, l’attribuzione dei posti rimasti vacanti sarà effettuata chiamando gli studenti in base 
all’ordine della graduatoria dipartimentale. A parità di punteggio precede il 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. I termini per procedere all’immatricolazione saranno 
resi noti contestualmente alla convocazione.  
Il giorno, l’ora, il luogo e le altre informazioni utili relative alla convocazione saranno comunicati con avviso, 
che ha valore di notifica per gli interessati, sul sito unical.it/ammissione 
 
PIANO DI STUDI 
Agli immatricolati sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea.  
 
PART TIME 
Per i corsi di laurea del DESF, è prevista 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, corrispondentemente, comporta la riduzione 
del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione annuale universitaria per come definita nel 
Regolamento tasse, contributi ed esoneri. 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente contattando la segreteria studenti del dipartimento. 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
didattica.desf@unical.it 
 
  

http://www.unical.it/ammissione
mailto:didattica.desf@unical.it
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1.5 Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione (FSSN)  
unical.it/farmacia 
 

Corsi di Laurea 

Scienza della Nutrizione 

Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute 

Farmacia (LM 5 anni) 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM 5 anni) 

 
CRITERI GRADUATORIA  
Le graduatorie saranno formulate, per ciascun corso di laurea, in base al voto del diploma. 
 
TEST PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
Gli studenti iscritti saranno sottoposti a test non selettivo di verifica delle conoscenze iniziali. Le conoscenze 
richieste per il superamento del test sono quelle comunemente previste dai programmi ministeriali. Il test 
consiste in una prova composta da 30 quesiti suddivisi nelle sezioni Chimica, Biologia, Matematica e Fisica 
(10 quesiti per le sezioni Chimica e Biologia, e 5 quesiti per le sezioni Matematica e Fisica) da risolvere in 45 
minuti. Ogni quesito presenta 5 possibili risposte di cui una sola è corretta. Il risultato del test è determinato 
dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano un punteggio assoluto, derivante da 1 
punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data e una penalizzazione di 0,25 punti per 
ogni risposta errata. Il test sarà considerato superato se si conseguirà un punteggio pari o superiore a 5/30 
calcolato in base al criterio precedente. Il mancato superamento del test ovvero la mancata partecipazione 
al test, comporterà l’attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da assolvere dopo 
l'immatricolazione, nel corso del primo anno. 
 
I candidati che hanno sostenuto il test TOLC presso l’Università della Calabria sono esonerati dalla consegna 
della certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del test. 
I candidati che sostengono/abbiano sostenuto il test TOLC (anche in modalità TOLC@casa) presso altre sedi 
aderenti al consorzio CISIA potranno utilizzare il risultato del suddetto test allegando su ESSE3, entro il 7 
ottobre 2022, la certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del TOLC, unitamente al dettaglio 
dei punteggi conseguiti in ciascuna delle sezioni in cui è suddiviso il test. 

In ogni caso, a tal fine, si precisa che saranno ritenuti validi esclusivamente i punteggi ottenuti al TOLC 
sostenuti a partire dall’1 gennaio 2021. 

Il risultato minimo per l’esenzione al test di valutazione della preparazione iniziale è pari a 8/50. 
 
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
Per gli studenti a cui fossero stati assegnati gli OFA si terranno delle attività di recupero con frequenza 
obbligatoria, al termine delle quali verranno effettuate delle prove di verifica. Informazioni dettagliate sul 
corso di recupero e sulle relative prove di verifica saranno rese note con congruo anticipo su 
https://www.unical.it/ofa  
Il superamento delle prove di verifica estinguerà gli OFA. Gli OFA potranno anche essere colmati entro il 
primo anno con il superamento di almeno un esame nei Settori Scientifico Disciplinari CHIM/01, CHIM/02, 

https://www.unical.it/farmacia
https://www.unical.it/ofa
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CHIM/03 o CHIM/06. Gli studenti che non abbiano estinto gli obblighi formativi nell'arco del primo anno non 
potranno sostenere gli esami previsti al secondo anno di corso. 
 
IMMATRICOLAZIONE PER SCORRIMENTO 
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, i candidati risultati “non vincitori” 
ancora presenti nelle graduatorie dei corsi di studio del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e 
della Nutrizione potranno essere convocati per l’attribuzione di eventuali posti rimasti vacanti, operando 
lo scorrimento prima per corso di studio e poi con graduatoria dipartimentale. 
 
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la convocazione 
non costituisce garanzia di assegnazione del posto. I termini per procedere all’immatricolazione saranno 
resi noti contestualmente alla convocazione. 
Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione, nonché la modalità di presenza dei candidati (in presenza e/o 
telematicamente), saranno comunicati con avviso, che ha valore di notifica per gli interessati, sul sito 
unical.it/ammissione 
 
PIANO DI STUDI 
Agli immatricolati sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea.  
 
PART TIME 
Per i corsi di laurea del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, è prevista 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, corrispondentemente, comporta la riduzione 
del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione annuale universitaria per come definita nel 
Regolamento tasse, contributi ed esoneri. 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente contattando la segreteria studenti del dipartimento. 
 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
helpdeskfarmacia@unical.it 
 
 
  

http://www.unical.it/ammissione
mailto:helpdeskfarmacia@unical.it
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1.6 Dipartimento di Fisica 
unical.it/fisica 
 

Corsi di Laurea 

Fisica 

Scienza e ingegneria dei materiali  

 
 
CRITERI GRADUATORIA  
Le graduatorie saranno formulate, per ciascun corso di laurea, in base al voto di Diploma e al sostenimento 
del Test On Line Cisia di tipo TOLC-I.  
Il mancato sostenimento del test comporterà l’esclusione dalla graduatoria. 
 
TEST PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
Per l’ammissione al Corso di Laurea in Fisica e al Corso di Laurea in Scienza e Ingegneria dei materiali, è 
necessario sostenere il TOLC-I. Il risultato del Test non è selettivo per l’ammissione, ma sarà utilizzato per la 
verifica della preparazione iniziale e per l’attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 
 
Il TOLC-I è una prova on line che consiste nella soluzione di 50 quesiti (110 minuti) 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) – 50 minuti; 
2. Logica (10 quesiti) – 20 minuti; 
3. Scienze (10 quesiti) – 20 minuti; 
4. Comprensione verbale (10 quesiti) – 20 minuti. 
 
La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio: 

• 1 punto per ogni risposta corretta; 

• meno 0,25 punti per ogni risposta errata; 

• 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. 
 

Poiché il test TOLC-I è considerato solo ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale, 

l’immatricolazione si può effettuare a prescindere dall’esito del test. 

 

Nella eventualità che il test venga ripetuto più di una volta, sarà utilizzato il punteggio più vantaggioso. 
 
Le informazioni relative al test saranno pubblicate sul sito: https://www.unical.it/ofa  
 
I candidati che hanno sostenuto il test TOLC presso l’Università della Calabria sono esonerati dalla consegna 
della certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del test. 

http://www.unical.it/fisica
https://www.unical.it/ofa
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I candidati che sostengono/abbiano sostenuto il test TOLC (anche in modalità TOLC@casa) presso altre sedi 
aderenti al consorzio CISIA potranno utilizzare il risultato del suddetto test allegando su ESSE3, entro il 7 
ottobre 2022, la certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del TOLC, unitamente al dettaglio 
dei punteggi conseguiti in ciascuna delle sezioni in cui è suddiviso il test. 

In ogni caso, a tal fine, si precisa che saranno ritenuti validi esclusivamente i punteggi ottenuti al TOLC 
sostenuti a partire dall’1 gennaio 2021. 

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
Il TOLC-I, svolto in modalità TOLC@casa, è utilizzato ai soli fini della verifica della preparazione iniziale e per 
l’attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi. 
 
L’Obbligo Formativo Aggiuntivo sarà attribuito a coloro i quali conseguiranno nella sezione di Matematica 
del TOLC-I un punteggio inferiore a 5 punti su 20. 
 
L’Obbligo Formativo Aggiuntivo dovrà necessariamente essere estinto nel primo anno di corso.  
L’Obbligo Formativo Aggiuntivo si estingue a seguito del superamento di una delle prove di verifica. 
Per gli studenti che si immatricolano con OFA sarà organizzato un servizio di tutoraggio di area Matematica, 
al di fuori dell’orario di lezione, al termine del quale si potrà partecipare alle prove di verifica 
precedentemente menzionate.  
Informazioni dettagliate saranno rese note con congruo anticipo su https://www.unical.it/ofa  
Coloro i quali non avranno estinto l’Obbligo Formativo Aggiuntivo entro il primo anno dovranno seguire 
specifiche attività di tutoraggio organizzate dal Dipartimento di Fisica e non potranno sostenere esami del 
secondo e del terzo anno fino all’estinzione dello stesso. 
 
 
IMMATRICOLAZIONE PER SCORRIMENTO 
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, chi risulti ancora presente come “non 
vincitore” nelle graduatorie dei corsi di studio del Dipartimento di Fisica potrà essere convocato, anche in 
modalità telematica, per l’attribuzione di eventuali posti rimasti vacanti. 
A parità di punteggio, la precedenza è data al candidato più giovane di età. 
 
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, pertanto la convocazione 
non costituisce garanzia di assegnazione del posto. I termini per procedere all’immatricolazione saranno resi 
noti contestualmente alla convocazione. 
Il giorno, l’ora e le altre informazioni utili relative alla convocazione saranno comunicati con avviso, che ha 
valore di notifica per gli interessati, sul sito unical.it/ammissione. 
 
PIANO DI STUDI 
A coloro che si immatricolano sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del Corso di 
Laurea.  
 
 
PART TIME 
Per il Corso di Laurea in Fisica, è prevista la modalità “non a tempo pieno”. 

https://www.unical.it/ofa
https://www.unical.it/portale/ateneo/progetti/ammissione2122/
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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, corrispondentemente, comporta la riduzione 
del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione annuale universitaria per come definita nel 
Regolamento tasse, contributi ed esoneri. 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del dipartimento. 
 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/fisica/orientamento/comeiscriversi/ 
 
Ufficio didattico: Dott.ssa Fabiana Fuscaldo (fabiana.fuscaldo@unical.it) 
 
  

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/fisica/orientamento/comeiscriversi/
mailto:fabiana.fuscaldo@unical.it
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1.7 Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente (DIAm) 
diam.unical.it 
 

Corsi di Laurea 

Ingegneria per l’Ambiente e la Sicurezza del Territorio 

 
CRITERI GRADUATORIA  
Le graduatorie saranno formulate in base al voto del diploma.  
 
TEST PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
E’ richiesto ai candidati che aspirino ad essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e la 
Sicurezza del Territorio, dopo l’immatricolazione, di sostenere obbligatoriamente un test per la verifica della 
preparazione iniziale, secondo le modalità di seguito riportate.  
 
L’adeguata preparazione iniziale per tutti gli studenti che si immatricoleranno nel Corso di Laurea triennale 
in Ingegneria l’Ambiente e la Sicurezza del Territorio presuppone conoscenze di logica, comprensione di 
testi oltre che conoscenze di base delle scienze matematiche, chimiche e fisiche e sarà verificata secondo 
quanto di seguito riportato: 
− i candidati vincitori acquisiscono il diritto a iscriversi senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA) se hanno 
conseguito un punteggio al test CISIA TOLC-I (in modalità TOLC@casa) pari o superiore a 9/50. 

I candidati che abbiano già sostenuto il test TOLC (anche in modalità TOLC@casa) presso l’Università della 
Calabria, ovvero che abbiano svolto il test presso altre sedi aderenti al consorzio CISIA, potranno utilizzare il 
risultato del suddetto test allegando su ESSE3, entro il 7 ottobre 2022, la certificazione fornita dal CISIA 
attestante lo svolgimento del TOLC, unitamente al dettaglio dei punteggi conseguiti in ciascuna delle sezioni 
in cui è suddiviso il test.  

In ogni caso, a tal fine, si precisa che saranno ritenuti validi esclusivamente i punteggi ottenuti al TOLC 
sostenuti a partire dal 1° gennaio 2021. 

In alternativa, gli studenti immatricolati che NON hanno effettuato o superato il test TOLC-I (in modalità 
TOLC@casa) con punteggio uguale o superiore a 9/50 acquisiscono il diritto a iscriversi con obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA) e dovranno presentarsi alle ore 15,00 di venerdì 25 novembre 2022 presso l’aula A del DIAm 
(cubo 40 C) per effettuare un test per la verifica della preparazione iniziale della durata di 45 minuti composto 
da 30 (trenta) domande a risposta scritta aperta. 

Lo svolgimento del test potrà eventualmente svolgersi in modalità a distanza e i relativi dettagli saranno 
comunicati attraverso apposito avviso pubblicato sul sito del dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente 
(https://diam.unical.it). Per superare il test è necessario ottenere un punteggio maggiore o uguale a 16 
(sedici) su 30 (trenta). Ogni risposta inesatta comporterà un punteggio negativo di -0,5 (meno zero virgola 
cinque) che si sommerà al punteggio delle risposte esatte (pari ad 1 (uno) per ogni risposta esatta) 
concorrendo al punteggio complessivo. Le mancate risposte verranno conteggiate 0 (zero). Per sostenere il 
test presentarsi muniti di documento d’identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità. 
Ai candidati che hanno riportato al test per la verifica della preparazione iniziale una valutazione inferiore 
a 16 (sedici)/30 (trenta) saranno confermati gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). La Commissione 

http://diam.unical.it/
https://diam.unical.it/
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giudicatrice verrà nominata con successivo decreto da parte del Direttore del DIAm. Gli esiti della verifica 
verranno pubblicati sul sito web del Dipartimento (https://diam.unical.it) e trasmessi all’Area Servizi 
Didattici dell’Università della Calabria entro le ore 12:00 (dodici) di martedì 29 novembre 2022.  
 
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
Gli studenti che saranno immatricolati al corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e la Sicurezza del 
Territorio NON potranno partecipare agli appelli di esame di tutti gli insegnamenti del secondo anno se 
prima non avranno acquisito 15 CFU, di cui almeno 9 CFU tra gli insegnamenti del primo anno afferenti agli 
ambiti Base matematica. 
  
Il mancato superamento del test per la verifica dell’adeguata preparazione iniziale del DIAm oppure del 
TOLC-I, svolto in modalità TOLC@casa, è utilizzato ai soli fini della verifica della preparazione iniziale e per 
l’attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi. 
 
L’Obbligo Formativo Aggiuntivo sarà attribuito a coloro i quali conseguiranno nel test per la verifica 
dell’adeguata preparazione iniziale del DIAm un punteggio inferiore a 16/30 oppure nel TOLC-I, modalità 
TOLC@casa, un punteggio inferiore a 9/50. 
 
La mancata partecipazione al test di verifica dell’adeguata preparazione iniziale è equiparata al suo esito 
negativo, con contestuale attribuzione dell’OFA allo studente assente. 
 
L’adeguata preparazione iniziale dello studente si intende posseduta se il debito formativo individuato dagli 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) è estinto secondo quanto di seguito riportato:  
- un punteggio pari o superiore a 9/50 al test CISIA TOLC-I (modalità TOLC@casa) 
- il superamento del test finale (saranno previste n° 5 sessioni) dei precorsi di Logica, Comprensione del 
Testo e Matematica; 
- un punteggio superiore a 16/30 nel test per la verifica della preparazione iniziale del 25/11/2022;  
- il superamento di 1 (uno) insegnamento del primo anno di corso. Il mancato recupero degli OFA 
comporterà l’impossibilità di sostenere gli appelli d’esame di tutti gli insegnamenti del secondo anno. 
 
IMMATRICOLAZIONE PER SCORRIMENTO 
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, i posti rimasti vacanti saranno attribuiti 
attraverso lo scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 
PIANO DI STUDI 
Agli immatricolati sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea.   
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
www.unical.it/ammissione 
didattica.diam@unical.it 
  

https://diam.unical.it/
http://www.unical.it/ammissione
mailto:didattica.diam@unical.it
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1.8 Dipartimento di Ingegneria Civile (DINCI) 
unical.it/dinci 
 

Corso di Laurea 

Ingegneria Civile  

 
 
CRITERI GRADUATORIA  
La graduatoria è formulata in base al voto del Diploma.  
I candidati che aspirino a immatricolarsi al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile per essere inseriti in 
graduatoria devono comunque sostenere obbligatoriamente il TOLC-I, svolto anche in modalità TOLC@casa, 
indipendentemente dal punteggio conseguito. 
Il TOLC@casa può essere ripetuto, ma non più di una volta al mese (mese solare). In caso di sostenimento 
di più test sarà preso in considerazione il migliore dei punteggi ottenuti. 
 
I candidati che hanno sostenuto il test TOLC presso l’Università della Calabria sono esonerati dalla consegna 
della certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del test. 
I candidati che sostengono/abbiano sostenuto il test TOLC (anche in modalità TOLC@casa) presso altre sedi 
aderenti al consorzio CISIA potranno utilizzare il risultato del suddetto test allegando su ESSE3, entro il 7 
ottobre 2022, la certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del TOLC, unitamente al dettaglio 
dei punteggi conseguiti in ciascuna delle sezioni in cui è suddiviso il test. 

In ogni caso, a tal fine, si precisa che saranno ritenuti validi esclusivamente i punteggi ottenuti al TOLC 
sostenuti a partire dal 1° gennaio 2021. 

TEST PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
Il TOLC-I, svolto anche in modalità TOLC@casa, è utilizzato anche ai fini della verifica dell’adeguata 
preparazione iniziale dei candidati. 
 
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
Il TOLC-I, svolto anche in modalità TOLC@casa, è utilizzato anche per l’attribuzione di eventuali Obblighi 
Formativi Aggiuntivi (OFA).  
Gli OFA sono attribuiti a coloro i quali conseguiranno nel TOLC-I un punteggio inferiore a 9/50. 
Per gli studenti iscritti con OFA è erogato un corso di Matematica di Base, al termine del quale è effettuata 
una prova di verifica. Il superamento della prova di verifica estingue gli OFA. Prima di ciascuna sessione 
d’esame, sono previste ulteriori prove di verifica. Gli esami di Algebra lineare e geometria, Analisi 
matematica 1 e Fisica possono essere sostenuti soltanto dopo l’estinzione degli OFA. Tale estinzione deve 
avvenire necessariamente entro il primo anno di iscrizione. Gli studenti iscritti con OFA sono soggetti ad 
apposite attività di tutorato.  
 
IMMATRICOLAZIONE PER SCORRIMENTO 
Allo scadere del termine fissato per le immatricolazioni dei vincitori, i posti eventualmente rimasti vacanti 
saranno attribuiti mediante scorrimento della graduatoria, fino a esaurimento. 
 
PIANO DI STUDI 

https://www.unical.it/dinci/
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Agli immatricolati sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea triennale 
in Ingegneria Civile.  
 
PART TIME 
Per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile, è prevista 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, corrispondentemente, comporta la riduzione 
del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione annuale universitaria definita nel Regolamento tasse, 
contributi ed esoneri. 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del dipartimento. 
 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
dipartimento.ingegneriacivile@unical.it 
 

 
  

mailto:dipartimento.ingegneriacivile@unical.it
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1.9 Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) 
dimes.unical.it 
 

  

Corsi di Laurea 

Ingegneria chimica 

Ingegneria elettronica 

Ingegneria informatica 

 

CRITERI GRADUATORIA 

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), ovvero dovranno aver già acquisito 

il TOLC-I presso una qualunque sede universitaria aderente al consorzio CISIA 

Il TOLC-I consiste in una prova online e consta di 50 quesiti a risposta multipla; ogni quesito presenta 5 

possibili risposte, di cui una sola è corretta. 

Il TOLC-I contiene domande sui seguenti argomenti: 

●                   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 DIMES o per 

l’attribuzione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi. 

  

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. 

  

La partecipazione al TOLC-I è consentita ai soli candidati che si siano regolarmente iscritti attraverso il sito 

www.cisiaonline.it, secondo modalità e termini previsti dal Regolamento CISIA. Tutte le informazioni sulle 

date, le scadenze ufficiali e le modalità di erogazione del TOLC-I sono riportate sul sito www.cisiaonline.it. 

  

Ammissione ai Corsi di Laurea in Ingegneria Elettronica e in Ingegneria Informatica 

I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione ad uno dei Corsi di Laurea triennale in Ingegneria 

Elettronica o in Ingegneria Informatica saranno selezionati sulla base di un punteggio complessivo (indicato 

https://www.dimes.unical.it/
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nel seguito con PC) calcolato tenendo conto del punteggio associato al voto di Diploma di scuola media 

superiore, PD, e del punteggio conseguito al Test On Line CISIA - Ingegneria (TOLC-I), PT, secondo la 

seguente modalità. 

Siano: 

●                   PT il punteggio conseguito al test TOLC-I, calcolato tenendo conto delle risposte fornite ai 

quesiti relativi alle sole sezioni di Matematica (20 quesiti), Logica (10 quesiti) e Comprensione Verbale (10 

quesiti). Non sarà, pertanto, presa in considerazione l’area di Scienze. 

●                   M il voto con cui è stato conseguito il diploma di scuola superiore. 

●                   PD il punteggio associato al voto di diploma calcolato come segue: 

o        PD = (M-60) per i titoli di studio il cui voto è espresso in centesimi. 

o        PD = (M-36) x 100/60 per i titoli di studio il cui voto è espresso in sessantesimi. 

  

Il punteggio complessivo PC è calcolato come segue: PC = 2 x PT+ PD. 

  

A parità di punteggio complessivo, la precedenza viene data al candidato più giovane di età. 

  

Ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica 

I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Chimica saranno 

selezionati sulla base di un punteggio complessivo (indicato nel seguito con PC) calcolato tenendo conto del 

punteggio associato al voto di Diploma di scuola media superiore, PD, e del punteggio conseguito al Test On 

Line CISIA - Ingegneria (TOLC-I), PT, secondo la seguente modalità. 

Siano: 

●                   PT il punteggio conseguito al test TOLC-I, calcolato tenendo conto delle risposte fornite ai quesiti 

relativi a tutte le sezioni del TOLC-I e, pertanto, alle aree di Matematica (20 quesiti), Logica (10 quesiti), 

Scienze (10 quesiti) e Comprensione Verbale (10 quesiti). 

●                   M il voto con cui è stato conseguito il diploma di scuola superiore. 

●                   PD il punteggio associato al voto di diploma calcolato come segue: 

o        PD = (M-60) per i titoli di studio il cui voto è espresso in centesimi. 

o        PD = (M-36) x 100/60 per i titoli di studio il cui voto è espresso in sessantesimi. 

  

Il punteggio complessivo PC è calcolato come segue: PC = 2 x PT+ PD. 

  

A parità di punteggio complessivo, la precedenza viene data al candidato più giovane di età. 
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TEST PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 

Per partecipare al test TOLC-I i candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione sul sito 

www.cisiaonline.it, secondo modalità e termini previsti dal Regolamento CISIA. Tutte le informazioni sulle 

date, le scadenze ufficiali, le modalità di erogazione e la validità del TOLC-I sono riportate all’indirizzo 

www.cisiaonline.it. 

I candidati che hanno già sostenuto il test TOLC (anche in modalità TOLC@casa) presso l’Università della 

Calabria ovvero che abbiano svolto il test TOLC presso altre sedi aderenti al consorzio CISIA, potranno 

utilizzare il risultato del suddetto test allegando su ESSE3, entro il 7 ottobre 2022, la certificazione fornita dal 

CISIA attestante lo svolgimento del TOLC, unitamente al dettaglio dei punteggi conseguiti in ciascuna delle 

sezioni in cui è suddiviso il test. In ogni caso, a tal fine, si precisa che saranno ritenuti validi esclusivamente i 

punteggi ottenuti al TOLC sostenuti a partire dal 01 gennaio 2021. 

  

   

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 

Il TOLC-I, svolto in modalità TOLC@casa, è utilizzato, oltre che per la determinazione del punteggio PT, 

anche per la verifica della preparazione iniziale e per l’attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi 

(OFA). 

Per il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica (L-8, Ingegneria dell'informazione), l’Obbligo Formativo 

Aggiuntivo sarà attribuito ai candidati che abbiano conseguito un punteggio TOLC-I inferiore a 8, calcolato 

in base al criterio di valutazione della prova descritto in precedenza e tenendo conto del punteggio ottenuto 

nelle sole aree di Matematica, Logica e Comprensione Verbale. 

  

Per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (L-8, Ingegneria dell'informazione): 

  

 per l'area di Matematica, l’Obbligo Formativo Aggiuntivo sarà attribuito ai candidati che 

abbiano conseguito un punteggio TOLC-I inferiore a 5, calcolato in base al criterio di valutazione 

della prova descritto in precedenza e tenendo conto del punteggio ottenuto nella sola area di 

Matematica; 

 per l'area di Logica, l’Obbligo Formativo Aggiuntivo sarà attribuito ai candidati che abbiano 

conseguito un punteggio TOLC-I inferiore a 3, calcolato in base al criterio di valutazione della 

prova descritto in precedenza e tenendo conto del punteggio ottenuto nella sola area di Logica; 

 per l'area Comprensione Verbale, l’Obbligo Formativo Aggiuntivo sarà attribuito ai candidati 

che abbiano conseguito un punteggio TOLC-I inferiore a 3, calcolato in base al criterio di 

valutazione della prova descritto in precedenza e tenendo conto del punteggio ottenuto nella 

sola area di Comprensione Verbale. 

  

Per il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica (L-9 - Ingegneria industriale), l’Obbligo Formativo Aggiuntivo 

sarà attribuito ai candidati che abbiano conseguito un punteggio TOLC-I inferiore a 9, calcolato in base al 
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criterio di valutazione della prova descritto in precedenza e tenendo conto del punteggio ottenuto nelle 

aree di Matematica, Logica, Scienze e Comprensione Verbale. 

   

Estinzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi 

Le modalità operative per estinguer gli OFA saranno pubblicate su https://www.unical.it/ofa   

Gli studenti con obblighi formativi potranno sostenere gli esami di profitto di seguito riportati solo dopo aver 

estinto l’OFA: 

  

Corso di laurea Esami 

Ingegneria Chimica Analisi I, Analisi II, Elementi di Algebra Lineare 

Ingegneria Elettronica Metodi matematici 1, Analisi matematica 1, Fisica I 

Ingegneria Informatica Algebra lineare e matematica discreta, Matematica 1, Fisica - meccanica ed 

elementi di termodinamica 

  

Gli studenti che non estinguono il loro obbligo formativo aggiuntivo entro il primo anno di corso non potranno 

sostenere alcun esame del secondo e del terzo anno. 

  

IMMATRICOLAZIONE PER SCORRIMENTO 

Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, i candidati non vincitori ancora presenti 

nelle graduatorie dei corsi di studio del Dipartimento DIMES potranno essere convocati, anche in modalità 

telematica, per l’attribuzione di eventuali posti rimasti vacanti. 

La copertura dei posti disponibili avrà luogo secondo il seguente ordine: 

1.                  surroga per scorrimento delle graduatorie operata per una sola volta. 

2.                  nuova graduatoria unica di Dipartimento sulla base del voto di diploma. 

  

In seguito alla procedura di cui al punto 1, l’attribuzione dei posti rimasti vacanti sarà effettuata chiamando 

gli studenti in base all’ordine della graduatoria dipartimentale. A parità di punteggio ha la precedenza il 

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. I termini per procedere all’immatricolazione saranno 

resi noti contestualmente alla convocazione. 

Il giorno, l’ora, il luogo e le altre informazioni utili relative alla convocazione saranno comunicati con avviso 

pubblicato sul sito www.unical.it/ammissione, che avrà, a tutti gli effetti, valore di notifica per gli interessati. 

  

https://www.unical.it/ofa
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PIANO DI STUDI 

Agli immatricolati sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea. 

  

PIANO DI STUDI PART TIME 

Per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, è prevista la modalità di immatricolazione “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, corrispondentemente, comporta la 

riduzione del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione annuale universitaria per come definita nel 

“Regolamento tasse, contributi ed esoneri”. 

L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”. 

La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del dipartimento. 

  

  

CONTATTI 

Per ulteriori informazioni: 

didattica@dimes.unical.it 
 
 

  

mailto:didattica@dimes.unical.it
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1.10 Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) 
unical.it/dimeg 
 

Corsi di Laurea 

Ingegneria Gestionale 

Ingegneria Meccanica 

 
CRITERI GRADUATORIA  

Le graduatorie saranno formulate in base al punteggio ottenuto al test Test On Line CISIA – TOLC-I e al 
voto di diploma. 
La graduatoria di ciascun corso di laurea sarà stilata in base al punteggio conseguito al TOLC-I senza 
una soglia minima di superamento. I candidati che non sosterranno il TOLC-I saranno collocati in 
coda nelle graduatorie rispetto a coloro che hanno sostenuto il TOLC-I e saranno ordinati in base al 
voto di diploma.  
 
TEST PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
È richiesto il sostenimento del Test On Line CISIA, non selettivo ma indispensabile, per la verifica della 
preparazione iniziale, di tipo TOLC-I. Il TOLC-I, svolto in modalità TOLC@casa, non sarà selettivo e perciò 
non sarà motivo di esclusione dalla graduatoria di accesso.  
 
I candidati che hanno sostenuto il test TOLC presso l’Università della Calabria sono esonerati dalla consegna 
della certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del test. 
I candidati che sostengono/abbiano sostenuto il test TOLC (anche in modalità TOLC@casa) presso altre sedi 
aderenti al consorzio CISIA potranno utilizzare il risultato del suddetto test allegando su ESSE3, entro il 7 
ottobre 2022, la certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del TOLC, unitamente al dettaglio 
dei punteggi conseguiti in ciascuna delle sezioni in cui è suddiviso il test. 

In ogni caso, a tal fine, si precisa che saranno ritenuti validi esclusivamente i punteggi ottenuti al TOLC 
sostenuti a partire dall’1 gennaio 2021. 

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
Il TOLC-I sarà utilizzato ai fini della verifica della preparazione iniziale e anche per l’attribuzione di eventuali 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 
L’Obbligo Formativo Aggiuntivo sarà attribuito a coloro i quali non avranno risposto in maniera esatta ad 
almeno 6 dei 20 quesiti della sezione di “matematica”.  
 
L’OFA sarà assolto acquisendo almeno 6 crediti 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.  
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il regolamento didattico dei corsi di studi al seguente link 
www.dimeg.unical.it. 
 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/
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La mancata partecipazione al test di verifica dell’adeguata preparazione iniziale è equiparata al suo esito 
negativo, con contestuale attribuzione dell’OFA allo studente assente. 
 
IMMATRICOLAZIONE PER SCORRIMENTO 
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, i posti eventualmente rimasti vacanti 
dopo la fase di immatricolazione saranno attribuiti mediante scorrimento della relativa graduatoria. 
Terminata la fase di immatricolazione per scorrimento, i candidati idonei saranno convocati per via 
telematica, per l’attribuzione dei posti disponibili sul corso di studio prescelto fino ad esaurimento dei posti 
stessi. I candidati idonei che al termine dello scorrimento risultano ancora non vincitori sul corso di studio 
prescelto, potranno essere ricollocati sui posti ancora disponibili di un altro corso di studio afferente allo 
stesso Dipartimento. 
 
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la convocazione 
non costituisce garanzia di assegnazione del posto. I termini per procedere all’immatricolazione saranno 
resi noti contestualmente alla convocazione. 
Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore di notifica per gli 
interessati, sul sito unical.it/ammissione 
 
PIANO DI STUDI 
Agli immatricolati sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea.  
 
PART TIME  
Per i corsi di laurea del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale, è prevista 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, corrispondentemente, comporta la riduzione 
del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione annuale universitaria per come definita nel 
Regolamento tasse, contributi ed esoneri. 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del dipartimento. 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  

ufficiodidattica.dimeg@unical.it 
 
  

http://www.unical.it/ammissione
mailto:ufficiodidattica.dimeg@unical.it
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1.11 Dipartimento di Matematica e Informatica (DEMACS) 
unical.it/demacs 
 
 

Corsi di Laurea 

Informatica  

Matematica 

 
CRITERI GRADUATORIA 
Le graduatorie saranno formulate, per ciascun corso di laurea, in base al punteggio ottenuto al test Test 
On Line CISIA – TOLC-I e calcolato come indicato di seguito. A parità di punteggio precede la candidata o il 
candidato con il voto di diploma maggiore e, a parità di voto di diploma, il più giovane di età. 
Pertanto, le candidate e i candidati che intendono immatricolarsi al Corso di Laurea in Informatica o al Corso 
di Laurea in Matematica viene richiesto il Test On Line CISIA – TOLC-I. 
  
Il test TOLC-I consiste in una prova che richiede la 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, non utili per l’ammissione a Informatica o Matematica); 
4.         Comprensione verbale (10 quesiti). 
5.         Inglese (30 quesiti, non utili per l’ammissione a Informatica o Matematica). 
  
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 valore del PunteggioTest, per le graduatorie di ammissione al Corso di Laurea in Informatica e al Corso di 
Laurea in Matematica, è determinato sommando i punteggi ottenuti in base alle risposte fornite alle 40 
domande di Matematica, Logica e Comprensione verbale. 
  
TEST PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
Per la verifica della preparazione iniziale è utilizzato il risultato del Test On Line CISIA, di tipo TOLC-I. 
 
I candidati che hanno sostenuto il test TOLC presso l’Università della Calabria sono esonerati dalla consegna 
della certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del test. 
I candidati che sostengono/abbiano sostenuto il test TOLC (anche in modalità TOLC@casa) presso altre sedi 
aderenti al consorzio CISIA potranno utilizzare il risultato del suddetto test allegandolo su ESSE3, entro il 7 
ottobre 2022), la certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del TOLC, unitamente al dettaglio 
dei punteggi conseguiti in ciascuna delle sezioni in cui è suddiviso il test. 

https://www.mat.unical.it/demacs
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In ogni caso, a tal fine, si precisa che saranno ritenuti validi esclusivamente i punteggi ottenuti al TOLC 
sostenuti a partire dall’1 gennaio 2021. 
Il corso di Laurea in Matematica si riserva l’opportunità di ammettere in coda alla graduatoria le candidate 
e i candidati che hanno sostenuto il TOLC-S ordinati in base al voto di diploma nel caso di posti residui. 
  
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
Il TOLC-I, svolto in modalità TOLC@casa, è utilizzato anche per la verifica della preparazione iniziale e per 
l’attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi. 
  
L’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) sarà attributo a coloro i quali conseguiranno nel TOLC-I un punteggio 
un PunteggioTest inferiore 
  

·         8 su 40 per il Corso di Laurea in Informatica 
·         20 su 40 per il Corso di Laurea in Matematica 

(Il PunteggioTest è ottenuto sommando i punteggi ottenuti in base alle risposte fornite alle 40 domande di 
Matematica, Logica e Comprensione verbale). 
  
L’obbligo formativo si ritiene in ogni caso estinto all’atto del superamento di uno qualsiasi degli esami 
previsti dal piano di studio al primo anno per la Laurea in Informatica e nel caso di Matematica di un 
qualsiasi esame del settore MAT del primo anno. Gli studenti che non estingueranno l’obbligo formativo 
(superando la prova di verifica o almeno un esame del primo anno) non potranno sostenere alcun esame 
del secondo e del terzo anno fino all’estinzione del suddetto obbligo. 
  
IMMATRICOLAZIONE PER SCORRIMENTO 
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, i candidati risultati “non vincitori” 
ancora presenti nelle graduatorie dei corsi di studio del Dipartimento di Matematica e Informatica saranno 
convocati dal Dipartimento di Matematica ed Informatica per espletare gli adempimenti richiesti per potersi 
immatricolare al corso di studio indicato nella domanda, ovvero per un altro Corso di Laurea afferente allo 
stesso Dipartimento, in caso di posti disponibili. In particolare, i posti rimasti vacanti in ciascuna graduatoria 
potranno essere assegnati attingendo alla medesima graduatoria. I candidati in posizione utile saranno 
convocati, fino alla copertura totale dei posti messi a bando, secondo l’ordine della graduatoria del corso 
di studi prescelto e dovranno completare seduta stante le procedure di immatricolazione. Se al termine 
dello scorrimento della graduatoria di un corso di studi dovessero essere ancora presenti posti vacanti, si 
attingerà alla graduatoria dell’altro corso di studi del dipartimento per scorrimento. 
  
 
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la convocazione 
non costituisce garanzia di assegnazione del posto. I termini per procedere all’immatricolazione saranno 
resi noti contestualmente alla convocazione. 
Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore di notifica per le 
interessate e gli interessati, sul sito www.unical.it/ammissione 
  
PIANO DI STUDI 
All’atto dell’iscrizione agli studenti viene assegnato il piano di studio ufficiale; gli eventuali esami a scelta 
dovranno essere specificati secondo le norme e le tempistiche previste dal regolamento didattico del corso 

http://www.unical.it/ammissione
http://www.unical.it/ammissione
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di laurea prescelto. 
  
PART TIME 
Per i corsi di laurea del DEMACS, è prevista 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, corrispondentemente, comporta la riduzione 
del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione annuale universitaria per come definita nel 
Regolamento tasse, contributi ed esoneri. 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”. 
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del dipartimento. 
  
  
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, scrivere a: 

●        cds-matematica@mat.unical.it (per informazioni sull'ammissione al CdS in Matematica) 
●        cds-informatica@mat.unical.it (per informazioni sull'ammissione al CdS in Informatica) 

Informazioni generali sulle modalità di iscrizione ai corsi di laurea in Matematica e Informatica sono 
disponibili sul sito https://demacs.unical.it/TOLC.  

https://demacs.unical.it/TOLC.
https://demacs.unical.it/TOLC.
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1.12 Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DISCAG) 
unical.it/discag 
 

Corsi di Laurea 

Scienze Turistiche 

Economia Aziendale 

Giurisprudenza (LM 5 anni) 

 
CRITERI GRADUATORIA  
Le graduatorie saranno formulate, per ciascun corso di laurea, in base al voto del diploma.  
 
TEST PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
È richiesto il sostenimento di un Test non selettivo ma utile per la verifica della preparazione; la data del 
test e le modalità di svolgimento saranno pubblicate sul portale DISCAG unical.it/discag/. 
Il test consiste in una prova a risposta multipla e contiene domande di: 
 
Per il Corso di Laurea in Scienze Turistiche (L-15):  
1. Logica (13 quesiti) 
2. Comprensione verbale (10 quesiti) 
 
Per il Corso di Laurea in Economia Aziendale (L-18):  
1. Logica (13 quesiti) 
2. Comprensione verbale (10 quesiti) 
3. Matematica (13 quesiti) 
 
Per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (L-MG/01) : 
1. Logica (13 quesiti) 
2. Comprensione verbale (10 quesiti) 
 
La valutazione della prova (valida per tutti e tre i CDL) si effettua sulla base del seguente criterio:  
- 1 punto per ogni risposta esatta; 
- -0.25 punti (penalizzazione) per ogni risposta errata; 
- 0 punti per ogni risposta non data. 
 
I candidati che hanno sostenuto il test TOLC presso l’Università della Calabria sono esonerati dalla consegna 
della certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del test. 
I candidati che sostengono/abbiano sostenuto il test TOLC (anche in modalità TOLC@casa) presso altre sedi 
aderenti al consorzio CISIA potranno utilizzare il risultato del suddetto test allegando su ESSE3, entro il 7 
ottobre 2022, la certificazione fornita dal CISIA attestante lo svolgimento del TOLC, unitamente al dettaglio 
dei punteggi conseguiti in ciascuna delle sezioni in cui è suddiviso il test. 

In ogni caso, a tal fine, si precisa che saranno ritenuti validi esclusivamente i punteggi ottenuti al TOLC 
sostenuti a partire dall’1 gennaio 2021. 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/
http://www.unical.it/discag/
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La mancata partecipazione al test di verifica dell’adeguata preparazione iniziale è equiparata al suo esito 
negativo, con contestuale attribuzione dell’OFA allo studente assente. 

 

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
Il test, svolto in modalità TOLC@casa, è utilizzato ai soli fini della verifica della preparazione iniziale e per 
l’attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi. 
 
L’Obbligo Formativo Aggiuntivo sarà attribuito a coloro i quali che conseguiranno nel test un punteggio 
inferiore a: 
- 6/23 nelle sezioni Logica e Comprensione verbale (indipendentemente dai punteggi conseguiti nei singoli 
ambiti) per il CDL in Scienze Turistiche; 
- 5/26 come somma del punteggio conseguito nella sezione Logica e quello conseguito nella sezione 
Matematica, 3/10 nella sezione Comprensione verbale per il CDL in Economia Aziendale; 
- 9/23 nelle sezioni Logica e Comprensione verbale (indipendentemente dai punteggi conseguiti nei singoli 
ambiti) per il CDL Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 
 
Dettagli sulle modalità operative per estingue gli OFA sono riportate in https://www.unical.it/ofa. 
L’obbligo formativo si considera in ogni caso estinto: 
 
Corso di Laurea in Scienze Turistiche 
Con il superamento dell’esame di SOCIOLOGIA DEL TURISMO, insegnamento di base previsto al primo 
anno, al primo semestre del corso di laurea in Scienze Turistiche 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale 
All’atto del superamento dell’esame obbligatorio di METODI MATEMATICI PER L’ECONOMIA previsto al 
primo anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale.  
 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
Con il superamento di ISTITUZIONI DI FILOSOFIA DEL DIRITTO, insegnamento del primo anno, primo 
semestre. In mancanza, l’OFA sarà assolto con il superamento di DIRITTO COSTITUZIONALE. 
 
Gli OFA devono essere estinti nel primo anno; in caso di mancata estinzione non sarà possibile sostenere 
esami degli anni successivi.  
 
IMMATRICOLAZIONE PER SCORRIMENTO 
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, i candidati risultati “non vincitori” 
ancora presenti nelle graduatorie dei corsi di studio del Dipartimento DISCAG potranno essere convocati 
per l’attribuzione di eventuali posti rimasti vacanti.  
La copertura dei posti disponibili avrà luogo secondo il seguente ordine: 

a) surroga per scorrimento delle graduatorie operata per una sola volta. 
b) nuova graduatoria unica di Dipartimento sulla base del voto di diploma. In seguito alla 
procedura di cui al punto a, l’attribuzione dei posti rimasti vacanti sarà effettuata chiamando gli 

https://www.unical.it/ofa
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studenti in base all’ordine della graduatoria dipartimentale. A parità di punteggio precede il 
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. I termini per procedere all’immatricolazione saranno 
resi noti contestualmente alla convocazione. 
Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore di notifica per gli 
interessati, sul sito unical.it/ammissione 
 
PIANO DI STUDI 
Agli immatricolati sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea.  
 
PART TIME   
Per i corsi di laurea del DISCAG, è prevista 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, corrispondentemente, comporta la riduzione 
del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione annuale universitaria per come definita nel 
Regolamento tasse, contributi ed esoneri. 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del dipartimento. 
 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
didattica.discag@unical.it - www.unical.it/discag/ 

  
  

http://www.unical.it/ammissione
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/
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1.13 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DISPeS) 
unical.it/dispes 
 

Corsi di Laurea 

Scienze dell’Amministrazione 

Media e Società Digitale 

Scienze Politiche 

Servizio Sociale 

 
CRITERI GRADUATORIA  
Le graduatorie saranno formulate, per ciascun corso di laurea, in base al voto del diploma.  
 
TEST PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
Per gli immatricolati e le immatricolate, le conoscenze iniziali saranno verificate sulla base del test della 
Conferenza Nazionale di Scienze Politiche (CISPOL), di cui il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è 
membro. Il test di verifica dell'Adeguata Preparazione Iniziale (API), non selettivo ai fini dell'ammissione ai 
Corsi di Laurea del DISPeS, consiste in una serie di domande a risposta multipla nei seguenti ambiti: cultura 
generale; lingua italiana; ragionamento logico; lingua inglese. 
Il test API si svolgerà a conclusione delle procedure di immatricolazione, nel corso delle prime settimane di 
lezione.  
 
 
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
La valutazione finale sugli eventuali obblighi formativi aggiuntivi da assegnare agli studenti e alle 
studentesse si basa sul punteggio ottenuto nei primi tre ambiti; mentre il possesso dell'adeguata 
preparazione nella lingua inglese è in ogni caso assicurata dalla frequenza delle attività didattiche (OLA), 
erogate dal Centro Linguistico di Ateneo, e dal superamento della prova finale di livello con acquisizione di 
competenze di livello B1 o superiore nel linguaggio accademico. 
La verifica delle conoscenze in ingresso risulterà positiva se si risponderà correttamente, in ciascuno dei 
primi tre ambiti, almeno al 50% delle domande. 
 
Agli studenti e alle studentesse che non raggiungano la soglia minima delle risposte esatte, nonché a quelli 
che non abbiano svolto il Test API né nella prima né nella eventuale seconda data, verranno offerte 
specifiche attività di recupero organizzate sotto forma di seminari con esercitazioni. Tali attività saranno 
previste nel calendario delle lezioni e affidate a docenti del Dipartimento. 
La frequenza a tali attività è obbligatoria ed estingue il debito formativo. Studenti e studentesse che non 
estingueranno il proprio debito formativo entro il mese di giugno saranno convocati/e per seguire un 
percorso individuale di recupero da completarsi prima dell'inizio del successivo anno accademico. 
Coloro i/le quali non estingueranno 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. 
  

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/
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IMMATRICOLAZIONE PER SCORRIMENTO 
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori e delle vincitrici, la copertura di 
eventuali posti disponibili avrà luogo attraverso la surroga per scorrimento delle graduatorie operato per 
una sola volta; il termine per l’immatricolazione sarà reso noto contestualmente alla pubblicazione 
dell’avviso di surroga.  
 
Al termine dello scorrimento della graduatoria per surroga, in caso di posti ancora disponibili, i candidati e 
le candidate risultati “non vincitori”, inseriti in un’unica graduatoria secondo il voto di diploma (a parità di 
punteggio precede il candidato più giovane di età) saranno convocati presso il DISPeS (eventualmente in 
modalità telematica) per l’attribuzione del posto nel Corso di Laurea scelto in fase di domanda, se 
disponibile, altrimenti in altro Corso di Laurea del Dipartimento. 
 
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la convocazione 
non costituisce garanzia di assegnazione del posto. I termini per procedere all’immatricolazione saranno 
resi noti contestualmente alla convocazione. 
Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore di notifica per gli 
interessati, sul sito unical.it/ammissione 
 
PIANO DI STUDI 
Agli immatricolati sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea.  
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
studenti.dispes@unical.it 
orientamento.dispes@unical.it 
 
   

http://www.unical.it/ammissione
mailto:studenti.dispes@unical.it%0d
mailto:orientamento.dispes@unical.it
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1.14 Dipartimento di Studi Umanistici 
studiumanistici.unical.it 
 

Corsi di Laurea 

Comunicazione e DAMS 

Filosofia e storia 

Lettere e beni culturali 

Lingue e culture moderne 

 
CRITERI GRADUATORIA  
Le graduatorie saranno formulate, per ciascun corso di laurea, in base al voto di Diploma.  
 
TEST PER LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
Gli immatricolati ai corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici dovranno sostenere il Test On Line 
CISIA, TOLC-SU non selettivo utile per la verifica della preparazione iniziale. 
 
Il test si svolgerà in modalità TOLC@casa presso l’Università della Calabria dopo la fase di immatricolazione. 
Le date e la modalità di svolgimento saranno pubblicizzate sul sito del Dipartimento https://disu.unical.it/ 
 
La prova è composta da 50 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni riguardano: la comprensione del testo e la 
conoscenza della lingua italiana, le conoscenze e le competenze acquisite negli studi, il ragionamento logico.  
 
I candidati che hanno già sostenuto il TOLC-SU in modalità TOLC@casa con esito positivo, presso l’UniCal o 
altre sedi aderenti al CISIA, potranno utilizzare il risultato del suddetto test, allegando su ESSE3, entro il 7 
ottobre 2022, la certificazione fornita dal CISIA attestante il sostenimento del TOLC-SU unitamente al 
dettaglio dei punteggi conseguiti in tutte le sezioni. In ogni caso, a tal fine, si precisa che saranno ritenuti 
validi esclusivamente i punteggi ottenuti al TOLC sostenuti a partire dall’1 gennaio 2021. 

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
A coloro che non ottengano nella comprensione del testo e nella conoscenza della lingua italiana un minimo 
di 10 punti saranno attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 
Per gli studenti iscritti con obblighi formativi aggiuntivi verranno stabilite specifiche attività didattiche di 
recupero e letture di riferimento, da svolgersi durante l’anno accademico, finalizzate all’assolvimento dei 
suddetti obblighi formativi che dovranno necessariamente essere estinti entro il primo anno di corso. La 
mancata estinzione di tutti gli obblighi formativi comporterà l’impossibilità di sostenere gli esami del II e del 
III anno di corso.  

http://www.studiumanistici.unical.it/
https://disu.unical.it/
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IMMATRICOLAZIONE PER SCORRIMENTO 
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, la copertura di eventuali posti disponibili 
avrà luogo attraverso lo scorrimento della graduatoria, mediante convocazione in modalità telematica dei 
candidati idonei presenti nelle graduatorie dei rispettivi corsi di laurea, fino all’esaurimento delle stesse.  
I candidati saranno convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, pertanto la convocazione non 
costituisce garanzia di assegnazione del posto. 
Il giorno, l’ora e la modalità della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore di notifica per 
gli interessati, sui siti unical.it/ammissione e studiumanistici.unical.it. 
I termini per procedere all’immatricolazione saranno resi noti contestualmente alla convocazione. 
 
Nel medesimo giorno della convocazione, al termine delle operazioni di scorrimento delle singole 
graduatorie, i candidati che, per mancanza di posti, non riuscissero ad immatricolarsi al corso di laurea 
indicato nella domanda di ammissione, avranno la possibilità di essere immatricolati su un altro corso di 
laurea del Dipartimento (nel caso vi siano posti vacanti); per questi ultimi candidati sarà stilata una nuova 
unica graduatoria di merito determinata dal voto di diploma. A parità di punteggio prevarrà la minore età. I 
candidati, chiamati secondo l’ordine della nuova graduatoria, potranno effettuare la scelta su qualsiasi corso 
di laurea che presenti ancora posti disponibili. 
 
PIANO DI STUDI 
Agli immatricolati sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale del corso di laurea prescelto. Il 
piano di studio potrà essere modificato secondo i tempi e le modalità indicate dal corso di laurea. 
Al primo anno di corso non potranno essere inseriti nel proprio piano di studio insegnamenti in 
sovrannumero e fuori piano. 
 
 
PART TIME 
Per i corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici è prevista 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, di conseguenza, comporta la riduzione del 50% 
degli importi relativi alla contribuzione annuale universitaria per come definita nel Regolamento Tasse, 
Contributi ed esoneri. 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del dipartimento. 
 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
dipartimento.studiumanistici@unical.it 
 

 

http://unical.it/ammissione
http://www.studiumanistici.unical.it/
mailto:Dipartimento.studiumanistici@unical.it

