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Nella parte generale e negli allegati i termini relativi a persone compaiono solo al maschile. Si riferiscono 
indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose 
dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l’esigenza di semplicità 
dello stesso.  

 

Bando di concorso per l’ammissione anticipata ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico 
dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2022/2023. 

 
Definizioni e acronimi 
− CISIA: Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso senza fini di lucro, formato 

esclusivamente da atenei statali, che supporta le Università nella realizzazione ed erogazione dei test di 
accesso e di verifica delle conoscenze in ingresso ai corsi di studio universitari. 

− TOLC: Test OnLine CISIA. È un test per chi vuole iscriversi a un corso di laurea che richiede una 
valutazione delle conoscenze iniziali prima dell’iscrizione. Le conoscenze oggetto di valutazione 
dipendono dal corso di laurea scelto. 

− TOLC@casa: modalità che permette di sostenere presso la propria abitazione il TOLC 
− ISEE Università: Indicatore Situazione Economica Equivalente richiesto da Atenei ed Enti per il diritto 

allo studio per accedere ad agevolazioni quali Borse di studio, posti alloggio e servizio mensa, oltre che 
per inquadrare lo studente nella fascia di contribuzione universitaria più corretta. 

 
Art. 1 - Posti a concorso 
Il numero dei posti messi a concorso è stabilito per singolo corso di studio, come indicato in ALLEGATO 1. 

 
Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
I requisiti per partecipare all’ammissione anticipata sono: 
1. essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado oppure essere iscritti 

all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, con prospettiva di conseguire il titolo nell’anno 
scolastico 2021/22. 
I titoli conseguiti all’estero devono essere validi nello Stato italiano (titoli esteri validi) 

2. sostenere o aver sostenuto un Test TOLC della tipologia prevista dal corso di studio per cui si concorre. 

Per gli scopi del presente bando, è ritenuto valido esclusivamente il TOLC sostenuto in una data 

successiva al 1° gennaio 2021 presso l'Università della Calabria o in una delle sedi universitarie aderenti 

al consorzio CISIA. 

 
Art. 3 - Modalità di partecipazione e scadenze 
Per partecipare al concorso di ammissione anticipata occorre: 
1. registrarsi sul sito unical.esse3.cineca.it (solo se non già registrati); 

2. compilare, dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro il 30/05/2022 la domanda di 

partecipazione al concorso di ammissione all’Università della Calabria, seguendo i seguenti passi: 

✔ selezionare Menu, Segreteria e poi Bandi di ammissione 

✔ compilare la domanda di partecipazione al concorso, indicando la scelta di un solo 
corso di laurea 

3. sostenere il test TOLC, secondo quanto riportato nell’art. 4 del presente bando 

 
 
 

Decreto Rettorale 361/2022 del 28/02/2022

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
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Art. 4 - Test TOLC 
Il test TOLC viene erogato, in modalità TOLC@CASA sul portale cisiaonline.it. Per partecipare è necessario 
prenotarsi secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento CISIA (cisiaonline.it) ed effettuare un 
versamento di euro 30 per l’iscrizione a ciascun TOLC a cui si è interessati. Per effettuare la prenotazione 
(ed il relativo versamento) CISIA prevede in generale una scadenza di circa 7 giorni prima della data del test.  
Si consiglia in ogni caso di consultare il sito CISIA per le scadenze ufficiali. 

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. 
Le date previste per i TEST TOLC@casa dall’Università della Calabria sono: 
 

29, 30, 31 marzo 2022; 
27, 28, 29 aprile 2022; 

24, 25 ,26 maggio 2022. 

 
Il TOLC può essere sostenuto nelle date stabilite dall’Università della Calabria o in quelle stabilite da una 
delle sedi universitarie aderenti al CISIA. 
Nell’allegato 1 è indicata la tipologia di TOLC da sostenere in funzione del Corso di studi scelto. 
 
Art. 5 - Graduatorie 
Saranno dichiarati vincitori coloro che, secondo i criteri dipartimentali definiti nell’ALLEGATO 1 e in 
relazione al numero dei posti disponibili per ciascun corso di laurea, ricopriranno una posizione utile in 
graduatoria. 
A parità di punteggio, prevale la minore età. 
Le graduatorie saranno pubblicate su unical.it/ammissione nelle seguenti date: 
− graduatoria provvisoria 08/06/2022 

− graduatoria definitiva 14/06/2022 

Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie definitive verranno resi noti i termini di 

immatricolazione. 

I candidati vincitori nelle graduatorie definitive possono immatricolarsi al corso di studio scelto secondo 
quanto previsto al successivo art. 6. 
 
Art. 6 - Immatricolazione 
L’immatricolazione si perfeziona su unical.esse3.cineca.it da menu-segreteria-immatricolazione, con il 
pagamento della prima quota delle tasse universitarie, pari ad euro 16,50, da effettuarsi esclusivamente 
online entro i termini di immatricolazione che saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione delle 
graduatorie.  
L’immatricolazione effettuata prima del conseguimento del diploma è da considerarsi ‘sotto condizione’; 
per usufruire di servizi didattici e benefici e servizi del diritto allo studio è obbligatorio fornire i dati relativi 
al conseguimento del diploma entro il 31/07/2022. 
 
Art. 7 - Scorrimento graduatorie 
I posti eventualmente rimasti vacanti dopo la fase di immatricolazione di cui all’art. 6 saranno attribuiti 
mediante scorrimento della relativa graduatoria, fino ad esaurimento. 
Saranno dichiarati vincitori per scorrimento coloro che, in relazione al numero dei posti rimasti disponibili 
per ciascuno dei corsi di laurea, ricopriranno una posizione utile in graduatoria. 
Le graduatorie di scorrimento saranno pubblicate su unical.it/ammissione  

https://www.cisiaonline.it/
https://www.cisiaonline.it/
http://www.unical.it/portale/ateneo/progetti/ammissione1920/
https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
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Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie per scorrimento verranno resi noti i termini di 

immatricolazione. 

I candidati vincitori nelle graduatorie di scorrimento possono immatricolarsi secondo quanto previsto al 
precedente art. 6. 
 
Art. 8 – Adempimenti successivi all’immatricolazione 
Dopo essersi immatricolati, gli studenti dovranno: 
✔ attivare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale codicefiscale@studenti.unical.it secondo le 

indicazioni disponibili su unical/mailstudenti, utilizzato per le comunicazioni ufficiali da parte 

dell’Ateneo. 

✔ estinguere eventuali obblighi formativi, secondo quanto previsto in ALLEGATO 1 relativamente al 

proprio corso di laurea. 

Gli studenti non comunitari residenti all’estero dovranno sostenere la prova relativa alla conoscenza della 
lingua italiana, che si terrà entro il 30 novembre 2022; tale prova varrà anche come verifica dell’adeguata 
preparazione iniziale. 
 
Art. 9 - Partecipanti non immatricolati 

Coloro che non siano risultati vincitori per i posti messi a concorso nel presente bando o che non abbiano 
completato l’immatricolazione potranno concorrere al successivo bando di ammissione per l’a.a. 
2022/2023, che sarà pubblicato su unical.it/ammissione. 
L’esito del TOLC sostenuto resta valido per come previsto dal Regolamento CISIA. 
 
Art. 10 – Contribuzione 
La contribuzione è normata dal “Regolamento Tasse, Contributi ed Esoneri”, pubblicato sul portale di 
Ateneo. Per ulteriori informazioni si veda l’ALLEGATO A. 

Art. 11 - Borse di studio 
Lo studente che si immatricola all'Università della Calabria può concorrere all'assegnazione di una borsa di 
studio erogata dal Centro Residenziale dell’Ateneo che comprende: 

-        quota in denaro; 
-        servizio alloggio; 
-        servizio mensa. 

Per concorrere all'assegnazione di tali benefici e servizi occorre fare riferimento al Bando di concorso per 
l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio a.a. 2022/2023. Il Bando sarà pubblicato 
su unical.it/cr (il portale web del Centro Residenziale) entro il 30/06/2022. 

Per ulteriori informazioni si veda l’ALLEGATO B “Informativa sull’assegnazione dei benefici e dei servizi del 
diritto allo studio”. 
 
Art.12 – Misure di supporto per disabilità e DSA 
Al fine di ottenere, per lo svolgimento del Test TOLC, le misure di supporto previste per le prove, i candidati 
devono: 
✔ dichiarare la condizione di disabilità o DSA all’atto della compilazione della domanda on line su 

unical.esse3.cineca.it 

✔ allegare la certificazione in fase di registrazione sul portale CISIA. 

 

http://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/schdeserviziict/mailstud/
https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
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In fase di immatricolazione o successivamente, gli studenti, per poter usufruire dei benefici (amministrativi 
e/o di supporto didattico), ai sensi della normativa di riferimento (Legge n. 104/92, così come modificata 
dalla Legge n. 17/99; Legge n. 170/2010), devono caricare le certificazioni di disabilità/DSA compilando 
apposito Form su unical.it/certificazione-disabilita 
   
Per maggiori informazioni: 
email: servizio.disabili@unical.it; web: unical.it/servizi-disabilita 
 

Art. 13 - Verifiche 
Saranno sottoposte a verifica le dichiarazioni fornite ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. 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 2022/2023 o chiusura della carriera già attivata, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali. 
 
Art. 14 - Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali 

1. La Responsabile del procedimento e la Referente per la protezione dei dati è la dott.ssa Gianfranca 
Russo, email: area.servizididattici@unical.it 

2. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli studenti che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs. n. 196/2003. I 
dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di carattere istituzionale. Per ulteriori dettagli si 
rinvia all’informativa di cui all’Allegato C.  

 
 
  

mailto:servizio.disabili@unical.it
mailto:area.servizididattici@unical.it
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ALLEGATO A - Contribuzione 
ATTESTAZIONE ISEE-Università 

Ai fini del calcolo delle tasse la condizione economica degli studenti è rilevata attraverso l’attestazione ISEE 
per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario 2022 (ISEE-Università). 
In assenza di certificazione del reddito valida si applica la tassazione massima. 
 
COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE 
La contribuzione dovuta è costituita da: 

● imposta di bollo: 16,00€; 

● assicurazione: 0,50€; 

● Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (TDSU) determinata in funzione dell’ISEE-

Università; 

● Contributo Annuale (CA) determinato in funzione dell’ISEE-Università. 

NO-TAX AREA CA 
Sono esonerati dal pagamento del CA gli studenti immatricolati al primo anno (senza precedenti carriere 
chiuse per rinuncia o decadenza) con ISEE-Università inferiore a 22.000 €  
 
BENEFICIARI E IDONEI DI BORSA DI STUDIO 
Gli studenti che partecipano al Bando per il Diritto allo Studio e risultano beneficiari o idonei alla borsa di 
studio sono esonerati dalla corresponsione della TDSU e del CA. 
 
DISABILITA’ 
Gli studenti con invalidità superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della TDSU e del CA. Gli 
studenti con invalidità compresa tra 40% e 65% sono esonerati dal pagamento della TDSU e 
corrispondono il 50% del CA. 
I figli di genitore inabile al lavoro (100%) sono esonerati dal pagamento della TDSU e del CA. 
 
REGOLAMENTO 
Il Regolamento tasse, contributi ed esoneri a.a. 2022/23 è disponibile sul portale di Ateneo. 
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ALLEGATO B - Informativa sull’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio. 
 

BENEFICI E SERVIZI EROGATI 

L'Università della Calabria, attraverso il proprio Centro Residenziale (CR), facente parte dell’Associazione 
Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio (ANDISU), eroga i seguenti benefici e servizi: 

● Borse di studio; 
● Servizio alloggio; 
● Servizio mensa; 

nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del D. Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla 
legge della Regione Calabria n. 34/2001 e dei conseguenti atti applicativi, ed alle norme ed ai Regolamenti 
dell’Unione Europea. 

I benefici e servizi sono finanziati dalla Regione Calabria, dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal gettito della Tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario e da appositi fondi messi a disposizione dall’Università della Calabria. 

Il Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio a.a. 2022/2022 sarà 
pubblicato sul portale web del Centro Residenziale dell’Università della Calabria entro il 30/06/2022.  

 

REQUISITI ECONOMICI E DI MERITO 

Per concorrere all’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio lo studente deve possedere i 
seguenti requisiti economici1: 

- ISEE–Università non superiore a € 24.335,11; 
 

- ISPE  non superiore a € 52.902,43. 
 

Per ottenere l’intera quota in denaro della borsa di studio lo studente beneficiario deve conseguire almeno 
20 crediti entro il 10 agosto 2023. 

Lo studente beneficiario che invece raggiunge la soglia dei 20 crediti dopo il 10 agosto, ma comunque entro 
il 30 novembre 2023, ha diritto al 50% della quota in denaro della borsa. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

La domanda on line per concorrere all’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio deve 
essere compilata entro le ore 12:00 del 29 luglio 2022 sul Portale dei servizi on line del Centro Residenziale. 

GRADUATORIA  

                                                        
1  La condizione economica del nucleo familiare dello studente è individuata dall’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (ISEE-Università) e 
dall’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE). L’ISEE-DSU deve essere tassativamente richiesto, 
ai Centri di Assistenza Fiscale o altri Enti autorizzati, in data successiva al 1° gennaio 2021 ed entro e non oltre il 
29/07/2022.  
Al fine di ottenere il rilascio dell’ISEE-Università è indispensabile la compilazione del quadro C (Prestazioni 
Universitarie) della Dichiarazione Sostitutiva Unica. 
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La graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio è formulata in modo crescente sulla base della 
condizione economica dello studente2. 

  

COMPOSIZIONE E VALORE DELLA BORSA DI STUDIO 

La borsa di studio, per gli studenti fuori sede3 beneficiari, si compone di: 

a) quota in denaro;  
b) servizio alloggio;  
c) servizio mensa: due pasti giornalieri. 

La borsa di studio, per gli studenti pendolari o in sede beneficiari, si compone di: 

a) quota in denaro;  
b) servizio mensa: un pasto giornaliero. 

I valori della borsa di studio sono: 

 

 
Valore nominale standard4  

della Borsa di Studio 

Fuori Sede € 6.157,74 

Pendolare € 3.598,51 

In Sede € 2.481,75 
 

 

 
ACCESSO AI BENEFICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ 

Allo studente con disabilità e invalidità non inferiore al 66%, fermo restando i requisiti previsti per gli altri 
studenti, salvo la rinuncia agli studi nello stesso a.a., non si applica la condizione del raggiungimento di un 
numero minimo di crediti da acquisire per percepire la quota in denaro della borsa. 

Può godere inoltre dei seguenti benefici: 

● accedere al servizio alloggio anche se in sede o pendolare; 
● avere la priorità nell’assegnazione del posto alloggio; 

                                                        
2 La posizione in graduatoria dello studente viene determinata sulla base della seguente formula:  
   Punteggio = 1.000 -  ISEE-Università X 1.00024.335,11 
 
3 È considerato: 

a) in sede lo studente con residenza anagrafica nel comune di Rende (CS); 
b) pendolare lo studente che ha la residenza anagrafica in uno dei seguenti Comuni: Aprigliano - Bisignano - Carolei 

– Casali del Manco - Castiglione Cosentino - Castrolibero - Cellara - Celico - Cerisano - Cosenza - Dipignano - 
Domanico - Figline Vegliaturo - Fuscaldo - Lappano - Luzzi - Mangone - Marano Marchesato - Marano Principato - 
Mendicino - Montalto Uffugo - Paola - Paterno Calabro - Piane Crati - Pietrafitta - Rogliano - Rose - Rovito - S. Fili - 
S. Lucido - S. Pietro in Guarano - S. Stefano di Rogliano - S. Vincenzo La Costa - Spezzano della Sila -  Zumpano; 

c) fuori sede lo studente che non è né in sede né pendolare. 
 
4 Il valore nominale standard della borsa di studio è maggiorato per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie 
S.T.E.M. e per gli studenti con disabilità e variato in ragione dell’ISEE-Università. 
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● se risulta idoneo non beneficiario, è esonerato dal pagamento del servizio alloggio e del servizio 
mensa. 

● ottenere il posto alloggio a tariffa agevolata, se non possiede i requisiti economici. 
 

Ove sia riconosciuta la necessità di un accompagnatore, potrà usufruire di un posto alloggio e del servizio 
mensa per l’accompagnatore.  

 

ACCESSO AI BENEFICI DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI 

Lo studente internazionale accede, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed ai benefici 
per il diritto allo studio. 

Gli studenti internazionali, con famiglia e redditi prodotti all’estero, possono richiedere ai CAF abilitati il 
rilascio dell’attestazione ISEE Parificato5. Per lo studente internazionale, proveniente da Paesi 
particolarmente poveri6 la condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della 
Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una 
famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. 

 

 
 

 
Info e contatti  
Sito web: unical.it/cr 

Portale dei Servizi On Line del CR: https://soscr.unical.it 

Help desk: dirittoallostudio@unical.it  

Sportello online (via Microsoft Teams), martedì e giovedì, dalle 10:00 alle 12:00. 

Front Office presso Edificio Centro Residenziale – Servizi agli studenti – primo piano – Area Diritto allo Studio: da 
lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 12:00. 

 

  

                                                        
5 L’ISEE Parificato è frutto di una convenzione fra l’ANDISU e i CAF ed è adottato in tutti quei casi per cui non è 

possibile effettuare il calcolo per l’ISEE-Università. 
Per ottenere l’ISEE PARIFICATO, oltre alla documentazione relativa a eventuale reddito e patrimonio prodotto in 
Italia, bisogna esibire la documentazione che, per ogni componente del proprio nucleo familiare, attesti: 
-  dati anagrafici; 
- redditi prodotti all’estero; 
- patrimonio posseduto all’estero. 
Tale documentazione deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e 
tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. 

 

http://www.unical.it/cr
https://soscr.unical.it/
mailto:dirittoallostudio@unical.it
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ALLEGATO C - Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) 

 
La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d’ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell’art. 13, prevede 
l’obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri 
dati personali corretto e trasparente. 
Titolare del trattamento dei dati: Università della Calabria. 
Referente per la protezione dei dati: Dott.ssa Gianfranca Russo, Responsabile dell’Area Servizi Didattici 
dell’Università della Calabria, email: area.servizididattici@unical.it. 
Responsabile della protezione dei dati: Avv. Sergio Niger, email: rpd@unical.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati oggetto del trattamento, forniti all’atto della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione 
ai corsi di laurea o, successivamente al superamento di quest’ultima fase, all’atto dell’iscrizione e nel corso 
del percorso formativo sino alla prova finale di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge 
e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei 
principi generali di liceità, trasparenza, correttezza, esattezza, minimizzazione, riservatezza e integrità di cui 
all’art. 5 RGPD e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e 
didattiche. L’Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire 
l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.  
Modalità del trattamento e soggetti interessati 
I dati personali richiesti e acquisiti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici 
(informatici) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo.  
La determinazione di tasse e contributi comporta l’accesso dell’Università ai dati reddituali del nucleo 
familiare dello studente. I dati sono prevalentemente elaborati per mezzo di sistemi informatici e sono 
finalizzati alla determinazione delle tasse e del contributo universitario. 
I dati sono altresì comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli (a titolo esemplificativo, 
Agenzia delle Entrate, INPS e Guardia di Finanza). 
Le eventuali categorie di dati particolari e/o dati giudiziari saranno trattati in conformità al RGPD e nel 
rispetto del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Università della Calabria.  
Il conferimento di alcuni dati personali (cognome, nome, residenza, C.F., e-mail) è necessario per la 
costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo, pertanto è da ritenersi obbligatorio. In caso di mancato 
conferimento di tali dati non sarà possibile per l’Università attivare ed eseguire il relativo procedimento 
amministrativo. 
Diritti dell’interessato 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento. 
Se Lei è un minorenne, prima di comunicare i suoi dati all’Ateneo, Le chiediamo di leggere attentamente 
l’informativa insieme ai Suoi genitori o a chi ne fa le veci. 

Un’informativa con ulteriori dettagli è disponibile all’indirizzo unical.it/privacy.  
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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 

Informatica 

Ingegneria chimica 

Ingegneria civile 

Ingegneria elettronica 

Ingegneria gestionale 

Ingegneria informatica 

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) 

Farmacia (LM 5 ANNI) 

Informazione scientifica del farmaco e dei prodotti 

per la salute 

Scienza della nutrizione 

Area Socio-Economica 

Economia 

Economia aziendale 

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) 

 

 

 

  

UCALPRG Decreti Rettorali 361/2022 del 28/02/2022
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2.1 Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DIBEST) 

 

Corsi di Laurea 
Posti  

ammissione anticipata 

LT - BIOLOGIA 60 

LT - SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE 37 

LT - SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI 40 

LT - SCIENZE GEOLOGICHE 30 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ANTICIPATA 

I candidati che intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea in Biologia e in Scienze e Tecnologie Biologiche, 

devono sostenere e superare il Test On Line CISIA - TOLC-B. 

I candidati che intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea in Scienze Naturali e in Scienze Geologiche, devono 

sostenere e superare il Test On Line CISIA - TOLC-S. 

 

Il TOLC-B consiste in una prova on line che 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: 

1. Matematica di base: 20 quesiti (50 minuti) 

2. Biologia: 10 quesiti (20 minuti) 

3. Fisica: 10 quesiti (20 minuti) 

4. Chimica: 10 quesiti (20 minuti) 

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. 

 

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 TOLC-S consiste in una prova on line che 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: 

1. Matematica di Base: 20 quesiti (50 minuti) 

2. Ragionamento e Problemi: 10 quesiti (20 minuti) 

3. Comprensione del Testo: 10 quesiti (20 minuti) 

4. 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. 
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Per superare il test TOLC-B/TOLC-S è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a 8/50 

(otto/cinquantesimi). 

 

Il TOLC-B e il TOLC-S si svolgeranno in modalità TOLC@casa presso l’Università della Calabria nelle date indicate 

all’art. 4 del bando. 

 

Le informazioni relative al test saranno pubblicate sul sito:  
- TOLC-B: http://unical.it/tolcb 
- TOLC-S: http://unical.it/tolcs 

 

VERIFICA DELL’ADEGUATA PREPARAZIONE INIZIALE ED EVENTUALI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA) 

Il test TOLC-B /TOLC-S è considerato anche ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale.  

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.  

Per estinguere l’OFA, gli studenti dovranno seguire obbligatoriamente il pre-corso di matematica e superare il test 

finale. Quest’ultimo potrà essere ripetuto, qualora non venisse superato, prima di ciascuna sessione di esame. 

Informazioni dettagliate sul pre-corso, che si terrà nel mese di settembre, saranno rese note con congruo anticipo 

sul sito web del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (http://www.dibest.unical.it). 

 

Nel corso del 1° anno gli studenti iscritti con Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) non potranno sostenere il loro 

relativo 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. 

 

SCELTA PIANO DI STUDIO 

Allo studente immatricolato verrà assegnato un piano di studi statutario.  

A conclusione della procedura di immatricolazione, lo studente interessato potrà scegliere, presentando 

domanda presso la segreteria del Dipartimento, la modalità “non a tempo pieno”.  

Lo status di studente non a tempo pieno comporta l’attribuzione di un piano di studio articolato su 6 anni 

(anziché 3) e la riduzione del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione annuale universitaria per come 

definita nel “Regolamento tasse, contributi ed esoneri”. 

 

Per ulteriori informazioni: iscrizione.dibest@unical.it  

 

http://www.dibest.unical.it  

http://unical.it/tolcb
http://unical.it/tolcs
http://www.dibest.unical.it/
mailto:iscrizione.dibest@unical.it
http://www.dibest.unical.it/
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2.2 Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche (CTC) 

 

Corso di laurea Posti ammissione anticipata 

 LT - Chimica  30 

 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ANTICIPATA  

Per l’ammissione anticipata al Corso di Laurea in Chimica (L-27), i candidati dovranno obbligatoriamente 

sostenere il Test OnLine CISIA – Scienze (TOLC-S). Il TOLC-S consiste in una prova online di 50 quesiti a risposta 

multipla; ogni quesito presenta 5 possibili risposte di cui una sola è corretta. 

 

Il test è suddiviso in quattro sezioni: 

• 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). 

 

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. 

 

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

• 1 punto per ogni risposta esatta; 

•  - 1/4 di punto (-0,25) punti per ogni risposta sbagliata 

•  0 punti per ogni risposta non data o annullata 

 

Il Test TOLC-S sarà considerato superato se si consegue un punteggio pari o superiore a 8/50 calcolato in base al 

criterio precedente, sulle risposte fornite alle 50 domande di Matematica di base, Ragionamento e problemi, 

Comprensione del testo e Scienze di base. 

 

Il TOLC-S sarà utilizzato anche ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti. I 

candidati vincitori acquisiscono il diritto a iscriversi senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 

 

Scelta piano di studio  

Agli immatricolati sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale che dovrà essere obbligatoriamente 

modificato al secondo anno (indicando gli insegnamenti a scelta) entro i termini e le indicazioni pubblicate sulla 

pagina web: https://www.unical.it/ctc 

 

 

Per ulteriori informazioni: areadidattica.ctc@unical.it 

https://www.unical.it/ctc 

  

https://www.unical.it/ctc
mailto:areadidattica.ctc@unical.it
https://www.unical.it/ctc
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2.3 Dipartimento di CULTURE, EDUCAZIONE E SOCIETÀ (DiCES) 

 

Corso di Laurea Posti ammissione anticipata 

LT - SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 50 

LT - SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (Modalità mista con erogazione della 

didattica prevalentemente a distanza) 
50 

LT - MEDIAZIONE LINGUISTICA 50 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ANTICIPATA 

I candidati che intendono immatricolarsi ai corsi di studio di cui sopra, dovranno sostenere e superare il Test On 

Line CISIA - Economia (TOLC-E). 

 

Il TOLC-E è una prova on line in presenza e consiste nella soluzione di 36 quesiti a risposta multipla; ogni quesito 

presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta. 

Il test contiene domande di: 

1. Logica (13 quesiti - 30 minuti); 

2. Comprensione verbale (10 quesiti - 30 minuti); 

3. Matematica (13 quesiti - 30 minuti). 

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. 

 

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. 

 

Per superare il test è necessario conseguire un punteggio totale pari o superiore a 6/23 nelle sezioni “Logica” e 

“Comprensione verbale”, indipendentemente dai punteggi ottenuti nei singoli ambiti, tale punteggio è riferito a 

tutti i corsi di studio del Dipartimento. 

Non sarà preso in considerazione il punteggio ottenuto nella sezione Matematica. 

 

Il TOLC-E sarà utilizzato anche ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti. I 

candidati vincitori acquisiscono il diritto a iscriversi senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 

 

Scelta piano di studio  

A conclusione della procedura di immatricolazione lo studente interessato potrà scegliere l’iscrizione “non a 

tempo pieno”, presentando apposita domanda nei termini e nelle modalità che saranno pubblicate sul sito del 

Dipartimento www.unical.it/dices   

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 nelle “Regolamento tasse, 

contributi ed esoneri”.  

 

http://www.unical.it/dices
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Ad ogni studente immatricolato verrà assegnato il piano di studio statutario, che potrà essere cambiato 

annualmente secondo le tempistiche e le modalità che saranno indicate sul sito del Dipartimento 

www.unical.it/dices  

 

Per ulteriori informazioni: didattica.dices@unical.it 

www.unical.it/dices  

 

 

  

http://www.unical.it/dices
mailto:didattica.dices@unical.it
http://www.unical.it/dices
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2.4 Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (DESF) 

 

Corsi di laurea Posti  

ammissione anticipata 

LT - ECONOMIA 115 

LT - STATISTICA PER DATA SCIENCE 38 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ANTICIPATA  

I candidati che intendono immatricolarsi al Corso di Laurea in Economia e al Corso di Laurea in Statistica per Data 

Science, dovranno sostenere e superare il Test On Line CISIA - Economia (TOLC-E). 

 

Il TOLC-E è una prova on line che consiste nella soluzione di 36 quesiti a risposta multipla; ogni quesito presenta 5 

possibili risposte, di cui una sola è corretta. 

Il test contiene domande di: 

1. Logica (13 quesiti - 30 minuti); 

2. Comprensione verbale (10 quesiti - 30 minuti); 

3. Matematica (13 quesiti - 30 minuti). 

 

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. 

 

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. 

 

Per superare il test è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a: 

CdL Economia 

● 5/26 sommando il punteggio della sezione Logica e della sezione Matematica 

● 3/10 nella sezione Comprensione verbale 

CdL Statistica per Data Science 

● 5/26 sommando il punteggio della sezione Logica e della sezione Matematica 

● 3/10 nella sezione Comprensione verbale 

 

Il TOLC-E sarà utilizzato anche ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti. I 

candidati vincitori acquisiscono il diritto a iscriversi senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 

 

Scelta piano di studio  

A conclusione della procedura di immatricolazione lo studente interessato potrà scegliere, presentando domanda 

presso la segreteria del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (cubo 0/C), la modalità 

“non a tempo pieno”.   
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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”.  

 

Per ulteriori informazioni: didattica.desf@unical.it  

 

 www.desf.unical.it/ 

  

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

 

Corsi di laurea Posti ammissione 

anticipata 

LT - SCIENZA DELLA NUTRIZIONE 100 

LT - INFORMAZIONE SCIENTIFICA DEL FARMACO E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE 60 

LMCU - FARMACIA 60 

LMCU -  CHIMICA e TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 60 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ANTICIPATA  

Per l’ammissione anticipata ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, i candidati dovranno 

sostenere e superare il Test OnLine CISIA – Farmacia (TOLC-F). Il TOLC-F consiste in una prova online ed è 

composta da 50 quesiti suddivisi in 5 sezioni:  

 

1. Biologia (15 quesiti - 20 minuti); 

2. Chimica  (15 quesiti - 20 minuti); 

3. Matematica (7 quesiti - 12 minuti); 

4. Fisica (7 quesiti - 12 minuti); 

5. Logica (6 quesiti - 8 minuti) 

 

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. 

 

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. 

 

Il Test TOLC-F sarà considerato superato se si consegue un punteggio pari o superiore a 8/50 calcolato in base al 

criterio precedente su tutte le discipline escluso Inglese. 

Il TOLC-F sarà utilizzato anche ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti. I 

candidati vincitori acquisiscono il diritto a iscriversi senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 

 

Le informazioni relative al test saranno pubblicate sul sito web: unical.it/tolcf 

 

Scelta piano di studio  

A conclusione della procedura di immatricolazione lo studente interessato potrà scegliere, presentando domanda 

presso la segreteria del Dipartimento 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”.  

Per ulteriori informazioni: helpdeskfarmacia@unical.it 

https://www.unical.it/tolcf/
mailto:helpdeskfarmacia@unical.it
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unical.it/farmacia  

https://unical.it/farmacia
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2.6 Dipartimento di FISICA 

 

Corsi di laurea Posti ammissione anticipata 

LT - FISICA 40 

LT - SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI 50 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ANTICIPATA  

I candidati che intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea in Fisica e in Scienza e Ingegneria dei Materiali 

dovranno sostenere e superare il Test On Line CISIA – TOLC-I. 

 

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). 

 

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. 

 

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 ritiene superato se si ottiene un punteggio non inferiore a 9 su 50 (nove/cinquantesimi), calcolato in 

base al criterio precedente. 

 

VERIFICA DELL’ADEGUATA PREPARAZIONE INIZIALE ED EVENTUALI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 

(OFA) 

Il test TOLC-I è considerato anche ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale. 

L’Obbligo Formativo Aggiuntivo sarà attribuito a coloro i quali conseguiranno nel TOLC-I un punteggio 

inferiore a 5 nella sezione di Matematica. Questi studenti dovranno seguire i pre-corsi e superare il test finale 

per estinguere l’OFA. 

 

Piano di Studio 

Per il solo corso di laurea in FISICA, a conclusione della procedura di immatricolazione lo studente interessato 

potrà scegliere, presentando domanda presso la segreteria del Dipartimento di FISICA, 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”. Ad ogni studente immatricolato verrà attribuito il piano di studio statutario, che 

potrà essere cambiato annualmente secondo le modalità dell’Art. 10 del Regolamento Didattico del Corso di 

Studi. 
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Per ulteriori informazioni: fabiana.fuscaldo@unical.it 

unical.it/fisica 

 

 

2.7 Dipartimento di Ingegneria Civile (DINCI)  

 

 

Corso di laurea 
Posti  

Ammissione anticipata 

 LT - Ingegneria Civile  100 

 

 

L’offerta formativa del DINCI prevede anche il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in 

Ingegneria Edile-Architettura ad accesso programmato nazionale, a cui si accede con il diploma di scuola 

media superiore, per il quale le procedure di iscrizione, le modalità e i contenuti della prova di 

ammissione, nonché il numero di studenti ammissibili saranno definiti, come da appositi Decreti 

Ministeriali, con successivo bando. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ANTICIPATA 

I candidati che intendono immatricolarsi al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile dovranno sostenere 

e superare il Test On Line CISIA - Ingegneria (TOLC-I). 

 

Il TOLC-I è una prova on line che consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla; ogni quesito 

presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta. 

Il test contiene domande di: 

 

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); 

 

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. 

 

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.  

 

Per superare il TOLC-I è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a 9/50, calcolato in base al 

criterio precedente.  

 

Il TOLC-I sarà utilizzato anche ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti. I 

candidati vincitori acquisiscono il diritto a iscriversi senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 

mailto:fabiana.fuscaldo@unical.it
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/fisica/
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PIANO DI STUDI 

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

Ingegneria Civile. 

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 per come definita nel “Regolamento 

tasse, contributi ed esoneri”. 

 

 

Per ulteriori informazioni: didattica.dinci@unical.it 

http://www.ingegneriacivile.unical.it/ammissione   

mailto:didattica.dinci@unical.it
http://www.ingegneriacivile.unical.it/ammissione
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2.8 Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente (DIAm) 

 

Corsi di laurea 
Posti  

ammissione anticipata 

LT - Ingegneria dell’Ambiente e della Sicurezza del Territorio 75 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ANTICIPATA  

I candidati che aspirino a immatricolarsi al Corso di Laurea triennale in Ingegneria dell’Ambiente e della Sicurezza 

del Territorio, in questa fase saranno selezionati esclusivamente sulla base del punteggio riportato nel TOLC-I, 

test obbligatorio che verificherà anche la preparazione iniziale dello studente.  

 

Il TOLC-I è una prova on line che consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla; ogni quesito presenta 5 

possibili risposte, di cui una sola è corretta. 

Il test contiene domande di: 

 

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); 

 

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. 

 

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. 

 

Per superare il test è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a 9/50, calcolato in base al criterio 

precedente.  

 

Il TOLC-I sarà utilizzato anche ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti. I 

candidati vincitori acquisiscono il diritto a iscriversi senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 

 

 

Per maggiori informazioni: didattica.diam@unical.it 

unical.it/diam  

mailto:didattica.diam@unical.it
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/diam/
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2.9 Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) 

  

Corsi di laurea 
Posti  

ammissione anticipata 

LT - Ingegneria Informatica 210 

LT - Ingegneria Elettronica 50 

LT - Ingegneria Chimica 75 

  

CRITERI PER L’AMMISSIONE ANTICIPATA 

I candidati che intendono immatricolarsi ai corsi di laurea triennali afferenti al Dipartimento di Ingegneria 

Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dovranno obbligatoriamente sostenere e superare 

il Test On Line CISIA – Ingegneria (TOLC-I). 

  

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

risposte, di cui una sola è corretta. 

Il TOLC-I è strutturato in quattro aree tematiche e contiene domande sui seguenti argomenti: 

 

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); 

 

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. 

 

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

•                     1 punto per ogni risposta esatta; 

•                     meno 0,25 punti per ogni risposta errata; 

•                     0 punti per ogni risposta non data. 

  

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

Per superare il test ed acquisire, così, il diritto di concorrere ad ottenere uno dei posti messi a bando, i candidati 

dovranno conseguire un punteggio pari o superiore a 8 punti calcolato, sulla base del criterio descritto in 

precedenza, sulle risposte fornite ai 40 quesiti che definiscono le aree tematiche di Matematica, Logica e 

Comprensione verbale. Pertanto, non sarà valutato il punteggio conseguito nell’area di Scienze. 

  

Ammissione ai Corsi di Laurea in Ingegneria Chimica  

Per superare il test ed acquisire, così, il diritto di concorrere ad ottenere uno dei posti messi a bando, i candidati 

dovranno conseguire un punteggio pari o superiore a 9 punti calcolato, sulla base del criterio descritto in 
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precedenza, sulle risposte fornite ai 50 quesiti che definiscono le aree tematiche di Matematica, Logica, Scienze 

e Comprensione verbale. 

  

  

Utilizzo del TOLC-I ai fini della verifica dell'adeguata preparazione iniziale ed attribuzione OFA 

Ai candidati che si immatricolano al corso di laurea in Ingegneria Informatica viene attribuito l’Obbligo 

Formativo Aggiuntivo (OFA) se il punteggio TOLC (calcolato nelle sezioni di Matematica e Logica) è inferiore a 6. 

L’OFA si ritiene assolto al superamento dell’esame curriculare di elementi di Matematica Computazionale (6 CFU) 

 

Per i candidati che si immatricolano ai corsi di laurea in Ingegneria Elettronica e Ingegneria Chimica l’Obbligo 

Formativo Aggiuntivo (OFA) si ritiene assolto.  

Tali studenti, pertanto, non dovranno sostenere alcun test di verifica obbligatoria dell’adeguata preparazione 

iniziale. 

 

Scelta piano di studio 

Per il solo corso di laurea in Ingegneria Informatica, a conclusione della procedura di immatricolazione lo studente 

potrà scegliere, presentando domanda presso la segreteria del Dipartimento, 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”.  

Ad ogni studente immatricolato verrà attribuito il piano di studio statutario, che potrà essere cambiato 

annualmente secondo le modalità riportate nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio e nel Regolamento 

Didattico di Ateneo. 

  

 

   

Per ulteriori informazioni: didattica@dimes.unical.it     

https://www.dimes.unical.it/ 

  

mailto:didattica@dimes.unical.it
https://www.dimes.unical.it/


 

 

 

ALLEGATO 1 - Posti e criteri di ammissione 

Bando ammissione anticipata a.a. 2022/2023 – Allegato 1- Posti e criteri di ammissione pag. 17 
 
Università della Calabria 

Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)  

 www.unical.it 

 

2.10 Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) 

 

 

CORSO DI LAUREA Posti ammissione anticipata  

LT - INGEGNERIA MECCANICA  120 

LT - INGEGNERIA GESTIONALE  120 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ANTICIPATA  

Il TOLC-I, obbligatorio per iscriversi ai Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Meccanica, è una 

prova on line che consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla; ogni quesito presenta 5 possibili 

risposte, di cui una sola è corretta.  

 

Il test contiene domande sui seguenti argomenti: 

 

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); 

 

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. 

 

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.  

 

Per superare il test è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a 9/50, calcolato in base al criterio 

precedente.  

Sono dichiarati vincitori i candidati che superano il TOLC-I e che, in relazione al numero dei posti disponibili, 

ricoprano una posizione utile in graduatoria. 

 

Utilizzo del TOLC-I ai fini della verifica dell'adeguata preparazione iniziale ed attribuzione OFA 

Il TOLC-I  è considerato anche ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale.  

L’Obbligo Formativo Aggiuntivo sarà attribuito a coloro i quali daranno un numero di risposte esatte nella 

sezione di Matematica inferiore a 6.  

 

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, oppure, attraverso il superamento del test finale del pre-corso di 

matematica. Info su unical.it/pre-corsi 

 

PIANI DI STUDIO 

All’atto dell’immatricolazione allo studente viene assegnato un piano di studi statutario. 

A conclusione della procedura di immatricolazione lo studente potrà scegliere, presentando domanda presso la 

segreteria del Dipartimento, la modalità “non a tempo pieno”.  
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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”.  

 

Gli studenti, che si immatricoleranno al corso di laurea interclasse in Ingegneria Gestionale, dovranno effettuare 

la scelta tra la classe L-8 Ingegneria dell'informazione e la classe L-9 Ingegneria industriale.  

Tale scelta potrà essere modificata all’atto della compilazione del piano di studi.  

 

IG TRAILER - PRE-CORSO SPECIFICO PER GLI STUDENTI IN INGEGNERIA GESTIONALE 

Il corso di Laurea in Ingegneria Gestionale organizza, specificatamente per le proprie aspiranti matricole, un pre-

corso extra curriculare, che verterà sui contenuti specifici del triennio di studi. 

Il corso si svolgerà dal 19 settembre all'8 ottobre, prevalentemente on line. Al termine del corso è previsto un test 

di verifica che, se superato, consentirà di acquisire in carriera 3 CFU. Per maggiori informazioni consultare 

http://gestionale.dimeg.unical.it/#trailer. 

 

 

Per ulteriori informazioni: ufficiodidattica.dimeg@unical.it 

unical.it/dimeg 

  

http://gestionale.dimeg.unical.it/#trailer
http://gestionale.dimeg.unical.it/#trailer
http://gestionale.dimeg.unical.it/#trailer
mailto:ufficiodidattica.dimeg@unical.it
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/


 

 

 

ALLEGATO 1 - Posti e criteri di ammissione 

Bando ammissione anticipata a.a. 2022/2023 – Allegato 1- Posti e criteri di ammissione pag. 19 
 
Università della Calabria 

Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)  

 www.unical.it 

 

2.11 Dipartimento di Matematica e Informatica (DEMACS) 

 

 

Corsi di laurea Posti ammissione anticipata 

LT - INFORMATICA 140 

LT - MATEMATICA 55 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ANTICIPATA  

I candidati che intendono immatricolarsi al Corso di Laurea in Informatica o al Corso di Laurea in Matematica 

dovranno sostenere e superare il Test On Line CISIA – TOLC-I. 

Il test TOLC-I consiste in una prova on line, 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 - 50 minuti); 

2. Logica (10 quesiti - 20 minuti); 

3. Scienze (10 quesiti - 20 minuti); 

4. Comprensione verbale (10 quesiti - 20 minuti); 

 

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. 

 

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. 

 

Per superare il test è necessario conseguire un punteggio totale pari o superiore a 8 nelle sezioni Matematica, 

Logica e Comprensione verbale, indipendentemente dai punteggi ottenuti nei singoli ambiti. 

Non sarà preso in considerazione il punteggio ottenuto nella sezione Scienze. 

 

Utilizzo del TOLC-I ai fini della verifica dell'adeguata preparazione iniziale e attribuzione OFA 

Il test TOLC-I è considerato anche ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale.  

Per il corso di studi in Informatica, l’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) si ritiene assolto. Tali studenti, pertanto, 

non dovranno sostenere alcun test di verifica obbligatoria dell’adeguata preparazione iniziale. 

Per il corso di studi in Matematica, l’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) viene attribuito se si ottiene un 

punteggio TOLC inferiore al limite di 20, calcolato considerando le sole domande di Matematica, Logica e 

Comprensione Verbale. 

L’OFA si assolve in questo caso con il superamento del test finale pre-corsi, e superamento di un qualsiasi esame 

di settore MAT del I anno. 
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Scelta piano di studio  

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 di 

laurea prescelto.  

Per il corso di laurea in Informatica la scelta del curriculum si effettua all’atto dell’iscrizione 

Dopo la conclusione della procedura di immatricolazione lo studente potrà scegliere, presentando domanda 

presso la segreteria del Dipartimento, 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”.  

Per ulteriori informazioni: 

 

• 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) 

 

www.mat.unical.it/TOLC  

mailto:cds-matematica@mat.unical.it
mailto:cds-informatica@mat.unical.it
http://www.mat.unical.it/TOLC
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2.12 Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DISCAG) 

 

 

Corsi di Laurea Posti ammissione anticipata 

LT - ECONOMIA AZIENDALE 160 

LT - SCIENZE TURISTICHE 75 

LMCU - GIURISPRUDENZA 95 

 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ANTICIPATA  

I candidati che intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea Triennale in Economia Aziendale e Scienze Turistiche e 

al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dovranno sostenere e superare il Test On Line CISIA - 

Economia (TOLC-E). 

 

Il TOLC-E è una prova on line che consiste nella soluzione di 36 quesiti a risposta multipla; ogni quesito presenta 5 

possibili risposte, di cui una sola è corretta. 

Il test contiene domande di: 

 

1. Logica (13 quesiti - 30 minuti); 

2. Comprensione verbale (10 quesiti - 30 minuti); 

3. Matematica (13 quesiti - 30 minuti). 

 

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. 

 

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. 

 

Per superare il test è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a: 

 

CdL Economia Aziendale  

● 5/26 come somma del punteggio conseguito nella sezione Logica e quello conseguito nella sezione 

Matematica 

● 3/10 nella sezione Comprensione verbale 

 

CdL  Scienze Turistiche  

● 6/23 come somma tra il punteggio conseguito nella sezione di Logica e quello conseguito nella sezione di 

Comprensione Verbale 
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CdL  Giurisprudenza  

● 9/23 come somma tra il punteggio conseguito nella sezione di Logica e quello conseguito nella sezione di 

Comprensione Verbale 

 

Il TOLC-E sarà utilizzato anche ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti. I 

candidati vincitori acquisiscono il diritto a iscriversi senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 

 

Scelta piano di studio  

A conclusione della procedura di immatricolazione lo studente interessato potrà scegliere la modalità “non a 

tempo pieno”, presentando domanda presso la segreteria del Dipartimento.  

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”. In tutti i casi, il piano di studio potrà successivamente essere modificato secondo le 

modalità indicate nei Manifesti degli Studi consultabili sul sito del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche 

(www.unical.it/discag/). 

 

 

Per ulteriori informazioni: didattica.discag@unical.it  

www.unical.it/discag/ 

 

 

  

http://www.unical.it/discag/
mailto:didattica.discag@unical.it
http://www.unical.it/discag/
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2.13 Dipartimento di Scienze Politiche Sociali (DISPeS) 

 

 

Corsi di laurea N° posti ammissione anticipata 

LT - MEDIA E SOCIETÀ DIGITALE 48 

LT - SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE 60 

LT - SCIENZE POLITICHE 55 

LT - SERVIZIO SOCIALE 43 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ANTICIPATA  

I candidati che intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dovranno sostenere e superare il Test On Line CISIA - (TOLC-E) 

 

Il TOLC-E è una prova on line che consiste nella soluzione di 36 quesiti a risposta multipla; ogni quesito presenta 

5 possibili risposte, di cui una sola è corretta. 

 

Il test contiene domande di: 

1. Logica (13 quesiti - 30 minuti); 

2. Comprensione verbale (10 quesiti - 30 minuti); 

3. Matematica (13 quesiti - 30 minuti). 

 

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. 

 

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

a) 1 punto per ogni risposta corretta; 

b) - 0,25 punti per ogni risposta errata; 

c) 0 punti per ogni risposta non data. 

 

Per superare il test è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a 10. 

 

Il TOLC-E sarà utilizzato anche ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti. I 

candidati vincitori acquisiscono il diritto a iscriversi senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 

 

Scelta piano di studio  

Agli studenti che si immatricoleranno sarà attribuito il piano di studio ufficiale, consultabile, dal mese di luglio, 

nelle pagine web dei Corsi di laurea del sito del DISPeS unical.it/spes. 

Lo stesso potrà essere modificato nel mese di novembre attraverso il portale dei servizi unical.esse3.cineca.it 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito del DISPeS unical.it/spes 

 

Per ulteriori informazioni: 

- studenti.dispes@unical.it 

unical.it/dispes 

  

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/didattica/cdl/
https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/didattica/
mailto:studenti.dispes@unical.it
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/
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2.14 Dipartimento di Studi Umanistici (DISU) 

 

 

Corsi di laurea Posti ammissione anticipata 

LT - LETTERE E BENI CULTURALI 80 

LT - LINGUE E CULTURE MODERNE 80 

LT - COMUNICAZIONE E DAMS 50 

LT - FILOSOFIA E STORIA 50 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ANTICIPATA 

I candidati che intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea in Lettere e Beni Culturali, Lingue e Culture Moderne, 

Comunicazione e DAMS e Filosofia e Storia dovranno sostenere e superare il Test On Line CISIA - (TOLC-SU). 

 

Il TOLC-SU è una prova on line che consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla; ogni quesito 

presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta. 

Il test contiene domande di: 

 

1. Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana (30 quesiti - 60 minuti); 

2. Conoscenze e competenze acquisite negli studi (10 quesiti - 20 minuti); 

3. Ragionamento logico (10 quesiti - 20 minuti). 

 

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. 

 

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. 

 

Per superare il test è necessario conseguire un punteggio totale pari o superiore a 10/30 nella sezione 

“Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana”. 

Non saranno presi in considerazione i punteggi ottenuti nelle sezioni “Conoscenze e competenze acquisite negli 

studi” e “Ragionamento logico”. 

 

Il TOLC-SU sarà utilizzato anche ai fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti. I 

candidati vincitori acquisiscono il diritto a iscriversi senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 

 

Scelta piano di studio  

Agli immatricolati è 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. 
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Gli studenti potranno scegliere la modalità “non a tempo pieno”, facendone richiesta direttamente alla 

segreteria del Dipartimento entro i termini indicati per la compilazione del piano di studio. 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 

relativi alla contribuzione annuale universitaria. 

 

 

Per ulteriori informazioni: dipartimento.studiumanistici@unical.it 

unical.it/disu 

 

 

mailto:dipartimento.studiumanistici@unical.it
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


 
 

   U.O.C. Servizi Didattici 
Università Della Calabria 
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)   www.unical.it 

 

Decreto Rettore 
Proroga scadenza Bando di ammissione anticipata ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico 
dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2022/23.  
 
 

Il Rettore 

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateno; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

VISTO il DR n. 361 del 28/02/2022 relativo a “Bando di concorso per l’ammissione anticipata ai corsi di laurea 
e di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2022/2023” ed in 
particolare l’art. 3 che fissa al 30/05/22 il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione al 
bando suddetto, e l’art. 5 che definisce le date di pubblicazione delle graduatorie;  

CONSIDERATO che sono pervenute richieste da parte di candidati che non avevano perfezionato la domanda 
di iscrizione; 

RITENUTO OPPORTUNO offrire una finestra temporale più ampia per la formalizzazione dell’iscrizione; 

SENTITO il Prorettore alla Didattica; 

CONSIDERATO infine, che la Responsabile dell’Area Servizi Didattici, dott.ssa Gianfranca Russo, ha rilasciato 
parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 La data di scadenza della domanda di iscrizione al “Bando di concorso per l’ammissione anticipata ai 
corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università della Calabria per l’anno accademico 
2022/2023” è prorogata al 3/06/2022 ore 12:00. 

 

 
   Il Rettore 
Nicola Leone 
 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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