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Ammissione Anticipata a.a. 2022/2023 

Scegli il corso di studi di tuo interesse e partecipa alla fase di 

ammissione anticipata sostenendo il TOLC.  

Puoi essere ammesso all’università ancora prima di aver conseguito 

il diploma!!! 

Il Test On Line Cisia (TOLC) è un test per chi vuole iscriversi a un 

corso di studio che richiede una valutazione delle conoscenze iniziali 

prima dell’iscrizione. Le conoscenze oggetto di valutazione dipendono 

dal corso di studio scelto. 

 

Info su https://www.cisiaonline.it/ 

Cos’è il TOLC? 
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Devi: 

 

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

(Guida) 

2.Compilare, entro il 30/05/2022, la domanda di partecipazione al 

concorso di ammissione 

3.Sostenere un TOLC – www.cisiaonline.it* 

 

 

* è ritenuto valido esclusivamente il TOLC sostenuto in una data successiva al 

1° gennaio 2021 

Come faccio a partecipare? 

Ammissione Anticipata aa 2022/2023 

VC - Servizi Didattici Unical 

https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.unical.it/media/medias/2022/GUIDA_compilazione_domanda_ammissione_LTeCU_22-23.pdf
http://www.cisiaonline.it/


Sostenere il TOLC nella modalità TOLC@CASA 

Svolgi il test da casa tua, in collegamento remoto. 

Devi disporre di: 
 

 un computer (fisso o portatile) che si connette ad internet 

 un dispositivo mobile (smartphone o tablet) che si connette ad internet 

 una connessione internet 

 una stanza che rispetti i requisiti necessari  

 

per un maggiore dettaglio vai sul sito del cisia  

(https://www.cisiaonline.it/come-funziona-il-tolccasa-2/) 
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Date UniCal TOLC@CASA 2022  

29,30,31 Marzo 2022 

27,28,29 Aprile 2022 

24,25,26 Maggio 2022 
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Quale TOLC devo prenotare? 

 TOLC-I: per l'accesso ai corsi di Ingegneria, Matematica, Informatica e Fisica 

 TOLC-E: per l'accesso ai corsi di Area Economica, Statistica, Manageriale, 

Giuridica, Scienze Politiche e di Scienze dell’Educazione 

 TOLC-F: per l'accesso ai corsi di Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

 TOLC-B: per l'accesso ai corsi di Biologia  

 TOLC-S: per l'accesso ai corsi di Chimica, Scienze Naturali e Geologiche  

 TOLC-SU: per l'accesso ai corsi di studio di Area Umanistica 
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Corsi di studio, posti disponibili e tipo di TOLC 

Area ingegneria 

Ingegneria chimica 75 (TOLC-I) 

Ingegneria civile 100 (TOLC-I) 

Ingegneria dell'ambiente e della sicurezza 75 (TOLC-I) 

Ingegneria elettronica 50 (TOLC-I) 

Ingegneria gestionale 120 (TOLC-I) 

Ingegneria informatica 210 (TOLC-I) 

Ingegneria meccanica 120 (TOLC-I) 

  

Area scienze 

Fisica 40 (TOLC-I) 

Informatica 140 (TOLC-I) 

Matematica 55 (TOLC-I) 

Scienza e ingegneria dei materiali 50 (TOLC-I) 

Scienze geologiche 30 (TOLC-S) 

  

Area scienze della vita 

Biologia 60 (TOLC-B) 

Chimica 30 (TOLC-S) 

Chimica e tecnologia farmaceutiche 60 (TOLC-F) 

Informazione scientifica del farmaco e dei 

prodotti per la salute 

60 (TOLC-F) 

Farmacia 60 (TOLC-F) 

Scienza della nutrizione 100 (TOLC-F) 

Scienze e tecnologie biologiche 37 (TOLC-B) 

Scienze naturali e ambientali 40 (TOLC-S) 

  

Area socio economica 

Economia 115 (TOLC-E) 

Economia aziendale 160 (TOLC-E) 

Giurisprudenza 95 (TOLC-E) 

Media e società digitale 48 (TOLC-E) 

Scienze dell'amministrazione 60 (TOLC-E) 

Scienze politiche 55 (TOLC-E) 

Scienze turistiche 75 (TOLC-E) 

Servizio sociale 43 (TOLC-E) 

Statistica per data science 38 (TOLC-E) 

  

Area umanistica 

Comunicazione e dams 50 (TOLC-SU) 

Filosofia e storia 50 (TOLC-SU) 

Lettere e beni culturali 80 (TOLC-SU) 

Lingue e culture moderne 80 (TOLC-SU) 

Mediazione linguistica 50 (TOLC-E) 

  

Area formazione educatori e insegnanti 

Scienze dell’educazione (modalità 

prevalentemente online) 

50 (TOLC-E) 

Scienze dell'educazione 50 (TOLC-E) 
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Dove verifico i risultati? 

Le graduatorie, per singolo Corso di Studio, saranno pubblicate sul 

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. 
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 Se risulti AMMESSO puoi immatricolarti, pagando la tassa di immatricolazione 

(GUIDA) entro la scadenza indicata sull’avviso di pubblicazione delle 

graduatorie definitive altrimenti perderai il diritto di immatricolarti 

nell’Ammissione Anticipata 

 

 Se risulti NON AMMESSO tieni d’occhio gli avvisi di scorrimento 

(unical.it/ammissione) potresti risultare ammesso successivamente 

 

 

ATTENZIONE: Se non riesci ad immatricolarti in questa fase (Ammissione 

Anticipata) potrai partecipare al bando di Ammissione Standard che verrà 

pubblicato in estate  
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TASSE Universitarie: come si calcolano? 

L’unico documento conforme per il calcolo delle tasse è l’ISEE 2022, che deve 

essere valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario (ISEE-Università) e non deve presentare omissioni/difformità 

Controlla il tuo ISEE e accertati che ci sia questa dicitura: 

 

E che NON ci sia questa dicitura: 

Ammissione Anticipata aa 2022/2023 

VC - Servizi Didattici Unical 



Richiedi l’ISEE-Università 2022 anche prima di iscriverti all’UniCal: 

rivolgiti al tuo CAAF o altro ente preposto: non rischiare di incorrere 

in sanzioni: FALLO SUBITO! 

 

Non devi consegnarlo, lo scaricheremo direttamente dalla banca dati 

INPS. 

Puoi anche scegliere di non richiederlo: 

 in questo caso il calcolo della quota da pagare utilizzerà l’aliquota 

più alta. 

 

Per un maggiore dettaglio sui costi leggi il Regolamento Tasse, 

Contributi ed Esoneri 
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Rivolgiti all’Area Servizi Didattici per… 

 Ammissione, immatricolazione, iscrizione 

 

 Tasse, esoneri, rimborsi 

 

 Rinuncia agli studi 

 

 Ricongiunzione 

 

 Sospensione temporanea degli studi 

 

 Rilascio Certificati solo per uso estero 

 

 Rilascio Pergamena 
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Invece per… 

 Borse di studio, alloggi, mensa: rivolgiti al Centro Residenziale 

 Problemi legati alla didattica, trasferimenti in ingresso o in uscita, 

rilascio certificati: rivolgiti al Dipartimento di afferenza 

 Problemi legati ai servizi informatici ed alla posta elettronica in 

particolare: Area Servizi Informatici e Tecnologici (Cubo 22b) oppure 

moduli on-line su https://ticket.unical.it/tickets/new/ict/ 

 Consegna documentazione per invalidità: rivolgiti ai Servizi Studenti con 

Disabilità, DSA e BES 
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Dove trovare informazioni? 

Ricorda:  Le uniche informazioni ufficiali sono quelle fornite dagli 

uffici, sul portale unical.it e sui canali social ufficiali 

 
 

 

Segui le pagine Facebook (Università della Calabria) e Instagram 

(unical_official) dell’UniCal 
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Buon Campus a tutti 

 


