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IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità; 
VISTO il decreto 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei e il successivo decreto di modifica del 22 
ottobre 2004 n. 270; 

VISTA  la nota MIUR prot.1256 del 22 maggio 2003 avente per oggetto: titolo di studio 
valido per l’acceso ai corsi universitari; 

VISTO il D.M. 08/06/99 n. 235, Modificazioni ed integrazioni al D.M. 21 luglio 1997, n. 
245, concernente il regolamento recante norme in materia di accessi 
all’Istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento; 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “norme in materia di accessi ai corsi 
universitari” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) n. 2016/679/UE nonché il 
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, codice in materia di protezione dei 
dati personali e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante 
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679; 

VISTO il D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 “regolamento recante modifiche di 
integrazione al D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 sulle disposizioni in materia di 
immigrazione; 

VISTO il D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26 che regolamenta l’accesso ai corsi 
universitari per gli studenti internazionali;  

VISTO  il D.M. del 31 ottobre 2007 n. 544 relativo alla “definizione dei requisiti dei 
corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i D.D.M.M. 
del 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella banca 
dati dell’offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio 
attivati sia per le classi di cui al D.M. del 3 novembre 1999 n.509 sia per le 
classi di cui al D.M. del 22 ottobre 2004 n.270; 

VISTO il D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”  

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 “Revisione della normativa di 
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi 
universitari legalmente riconosciuti” e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la legge 5 febbraio 1992 n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche ed 
integrazioni;  

VISTA la legge 8 ottobre 2010 n.170, “Norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico” ed in particolate l’art. 5, comma 4; 

VISTO il D.M. M.I.U.R. 12 luglio 2011, n. 5669, recante “Linee guida disturbi specifici 
dell’apprendimento”; 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “codice dell’amministrazione digitale” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il decreto ministeriale 29 dicembre 2017 n. 1047, " Interventi a favore degli 
studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per 
l'orientamento)"; 

VISTO il proprio D.R. n. 135 del 05/02/2019 che regola l’ammissione anticipata degli 
studenti non comunitari per l’a.a. 2019/20 ai Corsi di Laurea Triennali, 
Magistrali a ciclo unico e Magistrali Biennali; 

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico del 27 febbraio 2019 sul bando di 
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico per l’a.a. 
2019/2020; 

VISTE le delibere dei rispettivi Consigli di Dipartimento, con cui sono stati stabiliti i 
numeri dei posti messi a concorso nel presente bando; 

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del bando di ammissione ai corsi di 
laurea e di laurea magistrale a ciclo unico per l’a.a. 2019/2020; 

 
 
 

DECRETA 
 
Art.1 Indizione 

L’Università della Calabria indice il concorso per l’ammissione ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale a ciclo unico, per l’anno accademico 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Servizi Didattici 

 

 

 
Università della Calabria 
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)   www.unical.it 

3 
 

Art.2 Fasi di ammissione 
 Fase 1 - ammissione anticipata  

Presentazione domanda: 

TOLC-I-S-B dal 4 marzo al 15 maggio 

TOLC-E dal 4 marzo al 11 luglio  

Fase attiva solo per i corsi di studio che lo prevedono (vedi allegato 1) 

 

 Fase 2 – ammissione standard  

Presentazione domanda: 

 Dal 22 luglio al 26 agosto 2019 

Fase attiva per tutti i corsi di studio 

  

 Fase 3– ammissione ritardata  

Al termine delle fasi di scorrimento delle graduatorie della fase 2 i concorsi saranno riaperti; la 

riapertura sarà comunicata con avviso su unical.it/ammissione e si potrà compilare una nuova 

domanda di partecipazione.  

Fase attiva solo per i corsi di studio per i quali è prevista la riapertura dal Dipartimento di 

afferenza 

 

La data ultima di immatricolazione per l’a.a. 2019/20 è fissata al 31 ottobre 2019. 

 

 Studenti internazionali: consultare il bando su unical.it/welcomeoffice 

L’immatricolazione all’Università della Calabria si formalizza esclusivamente con il pagamento 

della prima rata, entro i termini previsti dal presente bando di ammissione e con le modalità 

indicate su unical.it/ammissione. 

L’immatricolato è tenuto al pagamento di tutte le rate successive, a meno di indicazioni diverse 
espressamente previste nelle “Disposizioni tasse, contributi ed esoneri a.a. 2019/20” 
 
I pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate non danno diritto a 

rimborso, né costituiscono prova di perfezionata iscrizione. 

Art.3 Posti a concorso 
I posti messi a concorso, distinti per Dipartimento, corso di studio e fasi di ammissione, sono 
indicati nella tabella di cui all’allegato 1. 
 
I posti non assegnati nella fase 1 andranno ad incremento nella fase 2. 
I posti riservati agli studenti internazionali non assegnati e quelli resi disponibili da 
eventuali rinunce andranno ad incremento nella fase 3. 
 

http://www.unical.it/portale/ateneo/progetti/ammissione1920/
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/rel_int/welcomeoffice_ing/
http://www.unical.it/portale/ateneo/progetti/ammissione1920/
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I posti saranno attribuiti a seguito delle graduatorie di merito stilate per ciascun corso di 
studio e per ciascuna fase di immatricolazione, secondo i criteri previsti da ciascun 
dipartimento e riportati negli allegati al presente bando. A parità di punteggio, prevale la 
minore età.   

 
Art.4 Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla fase 1 tutti i candidati in possesso di un titolo di studio di scuola 
media superiore di durata quadriennale o quinquennale e coloro i quali presumono di 
conseguirlo nell’anno scolastico 2018-2019.  
 
Possono partecipare alle fasi 2 e 3 tutti i candidati in possesso di un titolo di studio di scuola 
secondaria di secondo grado (ovvero di scuola media superiore) di durata quadriennale o 
quinquennale o titolo conseguito all’estero (titoli esteri validi).  
Possono partecipare al bando per studenti internazionali i candidati in possesso dei titoli 
previsti nel relativo bando, disponibile sul sito unical.it/welcomeoffice 
E’ necessario inoltre, per i corsi di studio che lo prevedono, aver sostenuto il test TOLC. 
 
I candidati in possesso di titolo conseguito all’estero hanno l’obbligo di allegare su ESSE3 al 
momento della compilazione della domanda di ammissione le seguenti informazioni: Nome del 
Titolo Conseguito, Nome dell'Istituto, Città dell'Istituto, Paese dell'Istituto, N° anni di studio Pre 
Universitari, Voto minimo conseguibile per ottenere il Titolo di Studio nel Paese di riferimento, 
Voto massimo conseguibile per acquisire il titolo di Studio nel Paese di riferimento, Voto 
conseguito secondo il sistema di valutazione del Paese di riferimento. 
In caso di dubbi nell’inserimento dei suddetti dati, i candidati possono contattare: 
welcomeoffice@unical.it 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, devono inoltre presentare 
all’Ufficio Speciale Relazioni Internazionali, servizio Welcome Office, Via Savinio - area Centro 
Residenziale, entro 15 giorni dall’immatricolazione, il titolo corredato di traduzione ufficiale in 
lingua italiana, autenticato dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per 
territorio o munito di apostille. Inoltre è necessario presentare Dichiarazione di Valore, 
rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o, in alternativa, 
certificazione rilasciata da centri ENIC-NARIC (www.enic-naric.net/) in lingua italiana o 
inglese, quale ad esempio l’Attestato di Comparabilità del titolo estero rilasciato dal CIMEA. La 
mancata consegna della suddetta documentazione, entro i termini stabiliti, determinerà il 
blocco degli atti di carriera su Esse3 (prenotazione esami, richiesta certificati d’iscrizione, etc.). 
Gli atti in carriera saranno resi operativi alla consegna della documentazione summenzionata.  

 
 
Art.5 Borse di studio e servizi  

I candidati immatricolati potranno concorrere all’attribuzione di borse di studio e servizi 
secondo quanto previsto dal “Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici e dei servizi 
del diritto allo studio a.a. 2019/2020”, consultabile sul sito unical.it/cr entro il mese di luglio 
2019. 

 
 

http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/1643.pdf
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/rel_int/welcomeoffice_ing/
mailto:welcomeoffice@unical.it
http://www.enic-naric.net/
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/
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Art.6 FASE 1 – AMMISSIONE ANTICIPATA 
 
6.1 Modalità di partecipazione e scadenze  

Per partecipare al concorso di ammissione, finalizzato all’immatricolazione al corso di laurea 
prescelto i candidati, pena l’esclusione, dovranno: 

 
1. Registrarsi sul sito unical.esse3.cineca.it (solo se non già registrati) 

 
2. Selezionare Segreteria e poi Bandi di ammissione 

 
3. Compilare la domanda di partecipazione al concorso, indicando la scelta di un solo corso di 

laurea per ogni tipologia di TOLC 
 

4. Compilare la domanda di partecipazione al test sul sito cisiaonline.it, secondo modalità e 

termini previsti dal Regolamento CISIA; è necessario effettuare un versamento di euro 30 per 

l’iscrizione a ciascun TOLC. Si porta all’attenzione dei candidati che per la prenotazione (ed il 

pagamento del contributo obbligatorio per la finalizzazione della prenotazione) il CISIA 

prevede in generale una scadenza di circa 5 giorni prima della data del test. Si consiglia di 

consultare il sito CISIA per le scadenze ufficiali. Il TOLC può essere ripetuto, ma non più di 

una volta al mese (mese solare).  

Il TOLC può essere sostenuto presso l’Università della Calabria nelle date indicate o presso 

una qualsiasi delle sedi aderenti al CISIA. 

I candidati che sostengano il TOLC presso una sede diversa dall’Università della Calabria 

devono comunque compilare la domanda di partecipazione su ESSE3 e allegare la 

certificazione comprensiva del dettaglio dei punteggi conseguiti in tutte le sezioni del test - 

fornita dal CISIA, relativa al TOLC sostenuto, a meno di diverse forme di consegna indicate 

negli allegati. 

In caso di sostenimento di più test sarà preso in considerazione il migliore dei punteggi 

ottenuti. 

 

6.2 Immatricolazione anticipata 
I posti saranno attribuiti a seguito delle graduatorie di merito stilate per ciascun Corso di 
Laurea, formulate sulla base del punteggio ottenuto nel test e secondo i criteri previsti da 
ciascun dipartimento e riportati negli allegati al presente bando. A parità di punteggio, prevale 
la minore età. Saranno dichiarati vincitori i candidati che, in relazione al numero dei posti 
disponibili per ciascuno dei corsi di laurea, ricopriranno una posizione utile in graduatoria.  
Per le graduatorie consultare il sito 

unical.it/ammissione 
 
 
 

 

https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.cisiaonline.it/
http://www.unical.it/portale/ateneo/progetti/ammissione1920/
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Date di pubblicazione Graduatoria provvisoria Graduatoria definitiva 

TOLC-I-S-B 20/05/2019 24/05/2019 

TOLC-E 16/07/2019 22/07/2019 

 
 

Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie verranno rese note le date di 
immatricolazione. 
 
I candidati vincitori nelle graduatorie di merito acquisiscono immediatamente il diritto di 
immatricolarsi al corso di studio prescelto e l’immatricolazione potrà essere perfezionata solo 
a seguito del pagamento della I rata delle tasse universitarie, da effettuarsi improrogabilmente 
nelle modalità ed entro i termini previsti dalle date che saranno pubblicate sul sito 
ammissione.unical.it contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie 
L’immatricolazione effettuata PRIMA del conseguimento del diploma è da considerarsi ‘sotto 
condizione’, è onere dello studente fornire i dati relativi al conseguimento del diploma nelle 
modalità e nei tempi che saranno indicati sulla pagina ammissione.unical.it  
 
Per i candidati che, pur collocandosi nella graduatoria di merito, non ricoprono una posizione 
utile, l’esito del TOLC sostenuto resta valido per come previsto dal Regolamento CISIA. 
 

6.3 Immatricolazione anticipata per scorrimento  
I posti eventualmente rimasti vacanti dopo la fase di immatricolazione di cui all’art.6.2 saranno 
attribuiti mediante scorrimento della relativa graduatoria, operato per una sola volta. Saranno 
dichiarati vincitori per scorrimento i candidati che, in relazione al numero dei posti rimasti 
disponibili per ciascuno dei corsi di laurea, ricopriranno una posizione utile in graduatoria. I 
candidati vincitori per scorrimento nelle graduatorie di merito, su unical.esse3.cineca.it 
acquisiscono immediatamente il diritto di immatricolarsi al corso di laurea prescelto.  
 
L’immatricolazione potrà essere perfezionata solo a seguito del pagamento della quota di 
iscrizione delle tasse universitarie, da effettuarsi improrogabilmente entro 3 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria di scorrimento su  
 

unical.esse3.cineca.it 

Art.7 FASE 2- AMMISSIONE STANDARD 
   
7.1.  Modalità di partecipazione  

Per partecipare alla seconda fase, finalizzata all’immatricolazione al corso di laurea prescelto, i 
candidati, pena l’esclusione, dovranno:  
 

1. Registrarsi sul sito unical.esse3.cineca.it (solo se non già registrati) 

2. Selezionare Segreteria e poi Bandi di ammissione 

3. Compilare la domanda di partecipazione al concorso, indicando la scelta di un solo corso di 

laurea. 

https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
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7.2 Immatricolazione standard 
I posti saranno attribuiti a seguito delle graduatorie di merito stilate per ciascun Corso di 
Laurea, formulate secondo i criteri previsti da ciascun dipartimento e riportati negli allegati al 
presente bando. A parità di punteggio, prevale la minore età. Saranno dichiarati vincitori i 
candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili per ciascuno dei corsi di laurea, 
ricopriranno una posizione utile in graduatoria. I candidati vincitori nelle graduatorie di 
merito, pubblicate su unical.esse3.cineca.it acquisiscono immediatamente il diritto di 
immatricolarsi al corso di laurea prescelto. L’immatricolazione si perfeziona mediante il 
pagamento di una quota di iscrizione delle tasse universitarie, da effettuarsi 
improrogabilmente entro 6 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.  

 
Per le graduatorie consultare il sito 

unical.it/ammissione 
 

Date di pubblicazione Graduatoria provvisoria Graduatoria definitiva 

Corsi di studio senza 
test selettivo 

29/08 03/09 

Corsi di studio con test 
selettivo 

dopo il 5/09 3 gg successivi alla 
provvisoria 

 
7.3 Immatricolazione standard per scorrimento  

I posti eventualmente rimasti vacanti dopo la fase di immatricolazione di cui all’art.7.2 saranno 
attribuiti mediante scorrimento della relativa graduatoria, secondo le modalità descritte nel 
relativo allegato dipartimentale. 

 
Art.8 FASE 3- AMMISSIONE RITARDATA 

Al termine delle fasi di scorrimento delle graduatorie della fase 2 i concorsi saranno riaperti, 
solo per i corsi di studio per i quali è prevista la riapertura dal Dipartimento di afferenza.  

 
8.1.  Modalità di partecipazione 

Per partecipare alla terza fase, finalizzata all’immatricolazione al corso di laurea prescelto, i 
candidati, pena l’esclusione, dovranno:  
 

1. Registrarsi sul sito unical.esse3.cineca.it (solo se non già registrati)  

2. Selezionare Segreteria e poi Bandi di ammissione 

3. Compilare la domanda di partecipazione al concorso, indicando la scelta di un solo corso di 

laurea. 

8.2 Immatricolazione ritardata 
I posti saranno attribuiti a seguito delle graduatorie di merito stilate per ciascun Corso di 
Laurea, formulate secondo i criteri previsti da ciascun dipartimento e riportati negli allegati al 
presente bando. A parità di punteggio, prevale la minore età. Saranno dichiarati vincitori i 
candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili per ciascuno dei corsi di laurea, 
ricopriranno una posizione utile in graduatoria. I candidati vincitori nelle graduatorie di 

https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.unical.it/portale/ateneo/progetti/ammissione1920/
https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
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merito, pubblicate su unical.esse3.cineca.it acquisiscono immediatamente il diritto di 
immatricolarsi al corso di laurea prescelto.  

 
L’immatricolazione si perfeziona mediante il pagamento di una quota di iscrizione delle tasse 
universitarie, da effettuarsi improrogabilmente entro 3 giorni dalla data di pubblicazione delle 
graduatorie definitive.  

 
8.3 Immatricolazione ritardata per scorrimento  

I posti eventualmente rimasti vacanti dopo la fase di immatricolazione di cui all’art.8.2 saranno 
attribuiti nelle modalità stabilite negli allegati dei dipartimenti. 

 
Art.9 Contribuzione 

Modalità e termini di pagamento saranno indicati sul portale di Ateneo, nella sezione  
 

unical.it/unicaservizididattici 
 
Ai fini del calcolo delle tasse, la condizione economica dello studente è rilevata attraverso 
l’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio Universitario 2019, 
secondo quanto previsto dalle “Disposizioni Tasse contributi ed esoneri a.a. 2019/20”. 
Il mancato pagamento secondo la modalità e i termini indicati determinerà l’esclusione dalla 
graduatoria e la decadenza dal diritto all’immatricolazione al corso di studio prescelto. 
 

Art.10 Verifiche 
Le dichiarazioni sono sottoposte a controllo. Nel caso di accertata dichiarazione non veritiera 
del voto di diploma, si procede all’esclusione dal concorso con conseguente decadenza dalla 
possibilità di immatricolarsi per l’a.a. 2019/2020. 

 
Art.11 Studenti con disabilità 

I candidati con disabilità, a norma della legge n. 104/92 così come modificata dalla Legge n. 
17/99, in relazione alle proprie esigenze, possono fare esplicita richiesta di supporto al 
Servizio Studenti con disabilità, DSA e BES e richiedere le misure previste dalla legge. 
I candidati con diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), certificata ai sensi 
della legge n. 170/2010, possono richiedere eventuali misure previste dalla stessa legge 
(L.170/2010), al Servizio Studenti con disabilità, DSA e BES. 
Le richieste di supporti e misure per lo svolgimento delle prove di accesso devono pervenire, 
per e-mail o direttamente, al Servizio Studenti con Disabilità, DSA e BES, almeno dieci giorni 
prima della data della prova, per consentire l’opportuna organizzazione della stessa. 

 
Al fine di ottenere le agevolazioni previste per gli studenti con disabilità e per gli studenti con 
DSA, la condizione di disabilità o DSA deve essere dichiarata all’atto della compilazione della 
domanda on line e allegata alla stessa secondo le modalità previste dalla procedura. 

 
Per poter usufruire dei benefici previsti, gli studenti iscritti dovranno consegnare i documenti 
agli uffici del Servizio Studenti con disabilità, DSA e BES, situati presso il centro Residenziale, 
nei dieci giorni successivi all’immatricolazione. 

https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.unical.it/servizididattici
http://www.unical.it/servizididattici
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Maggiori informazioni su http://www.unical.it/disabilita-e-DSA,  
email: servizio.disabili@unical.it. 

 
Art.12 Norme finali  

Gli immatricolati devono: 
 Ritirare il tesserino universitario presentandosi personalmente, muniti di un documento 

d’identità e relativa copia, presso gli uffici dell’UOC Servizi Didattici, secondo calendario di 

convocazione disponibile su unical.it/servizididattici 

 

 Attivare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale codicefiscale@studenti.unical.it secondo 

le indicazioni disponibili su unical.it/servizididattici, tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le 

comunicazioni ufficiali allo studente da parte dell’Ateneo. 

Allo studente immatricolato viene assegnato un piano di studi statutario.  
 
Il tipo di prova e le date di svolgimento, nonché le modalità di attribuzione e di estinzione di 
eventuali obblighi formativi (OFA), sono indicati, per ogni corso di laurea, negli allegati al 
presente Bando.  
 
Gli studenti non comunitari residenti all’estero dovranno sostenere la prova relativa alla 
conoscenza della lingua italiana, che si terrà entro il 30 novembre; tale prova varrà anche come 
verifica dell’adeguata preparazione iniziale. 

 
Art.13 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali 
La Responsabile del procedimento e il Referente per la protezione dei dati è la dott.ssa Gianfranca 
Russo, email: servizididattici@unical.it. 
I dati saranno trattati per finalità istituzionali e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché 
del D.lgs. n. 196/2003. Per ulteriori specificazioni si rinvia all’informativa di cui all’Appendice A.  
 

 
 

IL RETTORE 
(Prof. Gino Mirocle CRISCI) 
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