
 

FAQ Ammissione Anticipata a.a. 22/23 

  

A quali corsi di studio è possibile fare domanda di ammissione anticipata? 

Leggi l’allegato 1 al bando di ammissione: troverai anche il numero di posti messi a concorso. 

  

Quale tipo di TOLC devo sostenere? 

Il tipo di TOLC da sostenere dipende dal Corso di Studio al quale vuoi iscriverti. Nell’allegato 1 al bando trovi 
oltre ai posti disponibili anche il tipo di TOLC da prenotare. 

  

Ho già sostenuto il TOLC lo scorso anno, devo rifarlo quest’anno per partecipare all’ammissione anticipata? 

Non è necessario, poiché saranno ritenuti validi i TOLC sostenuti dal 01/01/2021. 

ATTENZIONE: Non è necessario rifare i TOLC a patto il tipo di TOLC già sostenuto è dello stesso tipo richiesto 
per il Corso di Studio per il quale partecipa al concorso. 

Tieni conto comunque che, se hai sostenuto più TOLC della stessa tipologia, ai fini della graduatoria verrà 
considerato quello con il punteggio più alto 

  

Ho già sostenuto il TOLC presso un’altra Università, come faccio ad allegare i risultati? 

Non c’è bisogno che alleghi i risultati, questi verranno scaricati in automatico. 

  

Posso partecipare al bando di Ammissione Anticipata se effettuo il TOLC presso un’altra sede universitaria? 

Si. Non c’è bisogno che alleghi i risultati, questi verranno scaricati in automatico 

ATTENZIONE: I candidati che sostengono il TOLC presso una sede diversa dall’Università della Calabria devono 
comunque compilare la domanda di partecipazione su ESSE3. 

  

Qual è il punteggio minimo per superare il TOLC? 

Dipende dal Corso di Studio scelto. Nell’allegato 1 al bando è riportata la soglia minima per ogni Corso di 
Studio. Tutte le informazioni sui TOLC li trovi nella sezione TOLC del portale di Ateneo 

  

https://www.unical.it/media/medias/2022/Allegato_1_-_Posti_e_criteri_di_ammissione_DR_361_del_28_02_22.pdf
https://www.unical.it/media/medias/2022/Allegato_1_-_Posti_e_criteri_di_ammissione_DR_361_del_28_02_22.pdf
https://www.unical.it/media/medias/2022/Allegato_1_-_Posti_e_criteri_di_ammissione_DR_361_del_28_02_22.pdf
https://www.unical.it/media/medias/2022/Allegato_1_-_Posti_e_criteri_di_ammissione_DR_361_del_28_02_22.pdf
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/lt-e-cu-anticipata/tolc-2022


 

È previsto un punteggio negativo per le risposte errate? 

La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio: 

●        1 punto per ogni risposta corretta; 
●        - 0,25 punti per ogni risposta errata; 
●        0 punti per ogni risposta non data. 

Tutte le informazioni sui TOLC li trovi nella sezione TOLC del portale di Ateneo 

  

Dove posso prendere visione del punteggio del test? 

Il punteggio ottenuto, immediatamente visualizzabile a schermo al termine della prova, sarà riconosciuto 
come ufficiale e reso disponibile soltanto a partire dalle ore 19.00 di 48 ore dopo il termine del TOLC@CASA. 

Terminata la prova, i Commissari possono accedere alle registrazioni realizzate e verificare il corretto 
svolgimento delle prove, così come prendere in considerazione le segnalazioni di eventuali comportamenti 
anomali nell’utilizzo del client o dell’applicativo SEB da parte del CISIA. 

Dopo 48 ore dal sostenimento del TOLC@CASA lo studente che ha correttamente svolto la prova, attenendosi 
alle regole e ai comportamenti indicati nel presente regolamento, vedrà riconosciuto il proprio risultato 
TOLC@CASA e potrà accedere all’attestazione del risultato. Sempre dopo 48 ore il punteggio conseguito 
potrà essere richiamato dalle sedi che riconoscono i risultati del TOLC@CASA. 

Per maggiori dettagli leggi il Regolamento TOLC 

  

Cosa succede se non sostengo il TOLC? 

Se presenti domanda di ammissione ma non sostieni il TOLC vieni escluso dalla graduatoria di ammissione. 

  

Cosa succede se sostengo il TOLC ma non compilo la domanda di partecipazione su ESSE3? 

Di fatto non hai partecipato all’ammissione anticipata, pertanto non sarai in graduatoria e di conseguenza 
non potrai immatricolarti. 

  

Per la registrazione su Esse3 e la compilazione della domanda di ammissione sono disponibili delle guide? 

Si, segui la guida cliccando qui 

Attenzione! Presentare la domanda di ammissione serve solo a concorrere ad un posto all’UniCal, ma per 
immatricolarti devi aspettare la pubblicazione delle graduatorie. 

Inoltre per l’Ammissione anticipata devi iscriverti e sostenere il TOLC. 

Clicca qui per maggiori informazioni sui TOLC 

https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/lt-e-cu-anticipata/tolc-2022
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/
https://www.unical.it/media/medias/2022/GUIDA_compilazione_domanda_ammissione_LTeCU_22-23.pdf
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/lt-e-cu-anticipata/tolc-2022


 

  

Posso compilare la domanda di ammissione se sono già iscritto all’Università della Calabria, o presso altro 
Ateneo? 

Sì, puoi farlo. 

Se verrai “ammesso”, prima di immatricolarti dovrai chiudere per rinuncia la carriera precedente. 

  

Erroneamente ho cliccato  su “Rinuncia alla candidatura”, ora il Corsio di Studio non mi appare più nella 
scelta dei CdS, cosa devo fare? 

Invia una mail ad ammissione@unical.it specificando che erroneamente è stata effettuata la rinuncia e indica 
il Corso di Studio 

  

Non riesco a registrarmi su ESSE3, il sistema mi segnala che il codice fiscale (inserito correttamente) non 
corrisponde ai dati anagrafici inseriti. Come posso proseguire? 

Assicurati di inserire in "comune/città" il luogo di nascita e non di residenza. 

Se hai inserito correttamente il luogo di nascita e continui a visualizzare il messaggio di errore invia lo 
screenshot dell’errore ad ammissione@unical.it 

 

Quando potrò immatricolarmi? 

Potrai immatricolarti se risulterai “ammesso” nella graduatoria definitiva (prevista per giorno 14/06/2022). 
L’avviso sarà pubblicato su unical.it/ammissione. 

Attenzione a rispettare le modalità e le scadenze indicate nell’avviso, non rischiare di essere escluso. 

L’immatricolazione si formalizza con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie - € 16,50 

L’unica modalità di pagamento prevista è online. Il mancato pagamento secondo la modalità e i termini 
indicati, determinerà l’esclusione dalla graduatoria e la decadenza dal diritto all’immatricolazione. 

Clicca qui per la guida all’immatricolazione 

  

  

 Ho un dubbio o un problema sull’ammissione o sull’immatricolazione, a chi devo rivolgermi? 

Scrivi a ammissione@unical.it  

  

https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
http://www.unical.it/media/medias/2022/Guida_immatricolazione.pdf


 

Essendo già iscritto/a all’Unical diversi anni fa, devo procedere con una nuova registrazione? 

No. Puoi accedere ad Esse3 con le tue precedenti credenziali (nome utente=Codice Fiscale). 

  

Non ricordo la password per accedere ad Esse3. Come faccio a recuperarla? 

Da “Menù” seleziona “Password dimenticata” e inserisci solo il tuo codice fiscale. 

Entro 15 minuti arriverà all'indirizzo mail personale** registrato su Esse3 un link per impostare la password. 

ATTENZIONE: il link ha validità un'ora, trascorso questo tempo dovrai ripetere la procedura. Dopo aver 
impostato la password attendi circa 10 minuti per accedere ad Esse3. 

**se non ricordi l'indirizzo mail personale registrato su esse3 invia una richiesta ad ammissione@unical.it 

  

Compilando la domanda di ammissione su Esse3 mi vengono richiesti i dati del diploma, poiché ancora oggi 
non dispongo tali dati (ancora non diplomato/a), posso comunque completare la domanda? 

Certo, potrai selezionare “non conseguito” nell’apposita sezione dei dati del titolo di studi. 

  

Se partecipo al bando di ammissione anticipata, ma non rientro tra gli studenti che possono immatricolarsi, 
posso partecipare ai successivi bandi di ammissione? 

Si potrai partecipare al bando di Ammissione Standard che verrà pubblicato in estate oppure, qualora 
rimangano posti, a quello di ammissione anticipata (settembre/ottobre) 

  

Relativamente ai test da sostenere, ho bisogno di supporto e assistenza per problematiche inerenti alle 
disabilità (temporanee o permanenti), ai disturbi specifici di apprendimento (DSA), a chi posso rivolgermi? 

In relazione alle tue esigenze, puoi fare richiesta di supporti e misure previste dalla normativa di riferimento, 
in fase di compilazione della domanda di ammissione per come riportato nel bando di ammissione. 

  

Dopo l’immatricolazione, come faccio a visualizzare la mia matricola? 

Dopo il pagamento della tassa di immatricolazione visualizzerai il tuo numero di matricola sulla home page 
del tuo account di Esse3. 

  

Dopo l’immatricolazione, come faccio ad attivare l’indirizzo mail istituzionale? 

Trovi le indicazioni per attivare l’account codicefiscale@unical.it su posta elettronica studenti.  

https://www.unical.it/servizi-ict/servizi-digitali-studenti/posta-elettronica-studenti/
https://www.unical.it/servizi-ict/servizi-digitali-studenti/posta-elettronica-studenti/


 

Attenzione! La casella di posta elettronica sarà utilizzata per tutte le comunicazioni ufficiali allo studente da 
parte dell’Ateneo. Quindi ti consigliamo di consultarla spesso. 

  

Quanto pagherò di tasse e come si calcolano? 

Le tasse universitarie vengono calcolate in funzione del reddito, sulla base dell’attestazione ISEE-Università. 

Per ulteriori informazioni sul calcolo e sugli esoneri previsti leggi il Regolamento tasse 2022/2023 

  

Quale documento mi serve per la determinazione delle tasse? 

Richiedi subito l’attestazione ISEE-Università per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. 

Hai tempo fino al 17/10/2022. 

Puoi richiederla presso qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale (CAF), il Comune di residenza o presso una delle 
sedi INPS, presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica e indicando i redditi percepiti. 

L’ISEE-Università verrà acquisito in automatico dall’Università della Calabria: non bisogna consegnarlo ai 
nostri uffici. 

Attenzione: NON sono valide attestazioni ISEE-Università che presentino omissioni o difformità. 

  

Cosa succede se non richiedo l’ISEE-Università? 

Se non richiedi l’attestazione ISEE-Università pagherai il massimo importo previsto dal Regolamento tasse 
2022/2023 

  

Ho bisogno di aiuto o informazioni sui Servizi di Diritto allo Studio (Borsa di Studio, Alloggio, Mensa…) 

Al seguente link trovi le informazioni richieste 

 

https://www.unical.it/media/medias/2022/Regolamento_tasse_con_allegati.pdf
https://www.unical.it/media/medias/2022/Regolamento_tasse_con_allegati.pdf
https://www.unical.it/media/medias/2022/Regolamento_tasse_con_allegati.pdf
https://www.unical.it/didattica/diritto-allo-studio/
https://www.unical.it/didattica/diritto-allo-studio/

