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ALLEGATO 8
Dipartimento di Ingegneria Civile – DINCI

Corso di laurea
Ingegneria Civile
Classe 7 – Ingegneria
civile ambientale

Fase 1
Fase 2
Totale
Studenti
(ammissione (ammissione
studenti internazionali
anticipata)
standard)
150

15

100

35

Fase 3
(ammissione
ritardata)
eventuali posti
residui delle fasi
precedenti.

http://www.ingegneriacivile.unical.it
http://www.ingegneriacivile.unical.it/ammissione
1. TEST PER LA VERIFICA DELL’ADEGUATA PREPARAZIONE INIZIALE DEGLI STUDENTI
Tutti i candidati che aspirino a immatricolarsi al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile (fasi
1, 2 e 3) dovranno sostenere obbligatoriamente la verifica della preparazione iniziale attraverso il
Test On Line CISIA - Ingegneria (TOLC-I).
Il TOLC-I è una prova on line in presenza e 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);
2. Logica (10 quesiti);
3. Scienze (10 quesiti);
4. Comprensione verbale (10 quesiti).
I candidati, inoltre, devono rispondere a 30 domande finalizzate alla verifica della conoscenza della
lingua inglese, il cui risultato non è considerato per il 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.
L’iscrizione al TOLC-I dev’essere effettuata attraverso il sito cisiaonline.it secondo modalità e termini
previsti dal Regolamento CISIA.
Tutte le informazioni sulle date e le modalità di erogazione del TOLC-I sono riportate sul sito
cisiaonline.it.
I risultati del test sono pubblicati sul sito http://www.ingegneriacivile.unical.it.
2. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI IMMATRICOLAZIONE
Fase 1 - ammissione anticipata
La graduatoria di immatricolazione è formulata esclusivamente sulla base del punteggio
riportato nel TOLC-I; a parità di punteggio, ha precedenza il candidato più giovane di età. 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.
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Per superare il TOLC-I è necessario conseguire un punteggio pari o superiore a 9/50, calcolato in
base al criterio precedente. I candidati vincitori acquisiscono il diritto a iscriversi senza obblighi
formativi aggiuntivi (OFA).
Il TOLC-I, obbligatorio e selettivo per l’eventuale ammissione, potrà essere sostenuto presso
l’Università della Calabria nei giorni 9, 10 e 11 aprile 2019 e 7, 8 e 9 maggio 2019.
Il TOLC-I può essere sostenuto presso l’Università della Calabria nelle date indicate o presso una
qualsiasi delle sedi aderenti al CISIA che eroghi il TOLC-I (è valido esclusivamente il TOLC-I
sostenuto in una qualunque data successiva al 1° gennaio 2018 e antecedente al 15 maggio 2019). I
candidati che sostengano il TOLC-I presso una sede diversa dall’Università della Calabria devono
comunque presentare domanda di partecipazione su ESSE3 entro il 15 maggio 2019 e allegare,
sempre su ESSE3 ed entro la stessa data, pena l’esclusione dalla graduatoria, idonea certificazione
fornita dal CISIA attestante il sostenimento del TOLC-I e il dettaglio dei punteggi conseguiti in tutte le
sezioni del test.
Fase 2 - ammissione standard
La graduatoria di immatricolazione è formulata esclusivamente sulla base del voto del
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (ovvero di scuola media superiore); a parità di
punteggio, ha precedenza il candidato più giovane di età. Sono dichiarati vincitori i candidati che, in
relazione al numero dei posti disponibili, ricoprano una posizione utile in graduatoria.
I candidati che aspirino a immatricolarsi al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile devono
comunque sostenere obbligatoriamente la verifica della preparazione iniziale attraverso il TOLCI, indipendentemente dal punteggio ottenuto nel TOLC-I.
I candidati che ricoprano una posizione utile in graduatoria, conseguendo un punteggio pari o
superiore a 9/50, calcolato in base al criterio precedente, acquisiscono il diritto a iscriversi senza
obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
Il TOLC-I, obbligatorio per l’eventuale ammissione, può essere sostenuto presso l’Università della
Calabria nei giorni 3, 4 e 5 settembre 2019.
Il TOLC-I può essere sostenuto presso l’Università della Calabria nelle date indicate, oppure presso
una qualsiasi sede aderente al CISIA che eroghi il TOLC-I (è valido esclusivamente il TOLC-I sostenuto
in una qualunque data successiva al 1° gennaio 2018 e antecedente al 7 settembre 2019. I candidati
che sostengano il TOLC-I presso una sede diversa dall’Università della Calabria devono comunque
presentare domanda di partecipazione su ESSE3 entro il 26 agosto 2019 e allegare, sempre su ESSE3
ed entro il 7 settembre 2019, pena l’esclusione dalla graduatoria, idonea certificazione fornita dal
CISIA attestante il sostenimento del TOLC-I e il dettaglio dei punteggi conseguiti nelle varie sezioni
del test.
I candidati che abbiano sostenuto il TOLC-I per l’ammissione a un qualsiasi Corso di Laurea triennale
presso l’Università della Calabria nei mesi di aprile o maggio 2019 e che non si siano immatricolati
non hanno l’obbligo di sostenere nuovamente il TOLC-I. Per tali candidati, ai fini della verifica della
preparazione iniziale, può essere preso in considerazione l’esito del TOLC-I già sostenuto, ferma
restando la possibilità di sostenerlo nuovamente per migliorarne il punteggio.
Attribuzione ed estinzione degli OFA
A coloro che non abbiano ottenuto al TOLC-I un punteggio pari o superiore a 9/50 sono attribuiti
OFA.
Per gli studenti iscritti con OFA è erogato un corso di Matematica di Base, al termine del quale è
effettuata una prova di verifica. Il superamento della prova di verifica estingue gli OFA. Prima di
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ciascuna sessione d’esame, sono previste ulteriori prove di verifica. Gli esami di Algebra lineare e
geometria, Analisi matematica 1 e Fisica possono essere sostenuti soltanto dopo l’estinzione degli
OFA. Tale estinzione deve avvenire necessariamente entro il primo anno del Corso di Laurea. Gli
studenti che non estinguano gli OFA entro il primo anno di corso non possono effettuare l’iscrizione
al secondo anno.
Fase 3 - ammissione ritardata
La graduatoria di immatricolazione è formulata esclusivamente sulla base del voto del
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (ovvero di scuola media superiore); a parità di
punteggio, ha precedenza il candidato più giovane di età. Sono dichiarati vincitori i candidati che, in
relazione al numero dei posti disponibili, ricoprano una posizione utile in graduatoria.
I candidati che aspirino a immatricolarsi al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile devono
comunque aver sostenuto obbligatoriamente la verifica della preparazione iniziale attraverso il
TOLC-I, in data successiva al 1° gennaio 2018, indipendentemente dal punteggio ottenuto nel TOLC-I.
I candidati che ricoprano una posizione utile in graduatoria, conseguendo un punteggio pari o
superiore a 9/50, calcolato in base al criterio precedente, acquisiscono il diritto a iscriversi senza
obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
I candidati che abbiano sostenuto il TOLC-I presso una sede diversa dall’Università della Calabria
devono comunque presentare domanda di partecipazione su ESSE3 entro la data fissata con apposito
avviso su unical.it/ammissione e allegare, sempre su ESSE3 ed entro la stessa data, pena l’esclusione
dalla graduatoria, idonea certificazione fornita dal CISIA attestante il sostenimento del TOLC-I e il
dettaglio dei punteggi conseguiti nelle varie sezioni del test.
I candidati che abbiano sostenuto il TOLC-I per l’ammissione a un qualsiasi Corso di Laurea triennale
presso l’Università della Calabria nei mesi di aprile o maggio 2019 e che non si siano immatricolati
non hanno l’obbligo di sostenere nuovamente il TOLC-I. Per tali candidati, ai fini della verifica della
preparazione iniziale, può essere preso in considerazione l’esito del TOLC-I già sostenuto.
Attribuzione ed estinzione degli OFA
A coloro che non abbiano ottenuto al TOLC-I un punteggio pari o superiore a 9/50 sono attribuiti
OFA.
Per gli studenti iscritti con OFA è erogato un corso di Matematica di Base, al termine del quale è
effettuata una prova di verifica. Il superamento della prova di verifica estingue l’OFA. Prima di
ciascuna sessione d’esame, sono previste ulteriori prove di verifica. Gli esami di Algebra lineare e
geometria, Analisi matematica 1 e Fisica possono essere sostenuti soltanto dopo l’estinzione
dell’OFA. Tale estinzione deve avvenire necessariamente entro il primo anno del Corso di Laurea. Gli
studenti che non estinguano l’OFA entro il primo anno di corso non possono effettuare l’iscrizione al
secondo anno.
3. SCORRIMENTI GRADUATORIA
a) Immatricolazioni per scorrimento (fase 1 - ammissione anticipata, fase 2 - ammissione
standard e fase 3 - ammissione ritardata)
Allo scadere del termine fissato per le immatricolazioni dei vincitori, per ciascuna fase, la copertura
di eventuali posti disponibili ha luogo mediante scorrimento delle relative graduatorie dei candidati
non vincitori ma idonei. Lo scorrimento è operato per una sola volta, con fissazione del termine per
l’immatricolazione nei successivi 3 giorni dalla pubblicazione delle relative graduatorie di
scorrimento.
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b) Immatricolazioni successive
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione per scorrimento della fase 3 - ritardata, in
caso di posti ancora disponibili, i candidati ancora presenti nelle graduatorie possono essere
convocati presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) Servizi Didattici di Ateneo (ubicata presso il
Centro Residenziale) per espletare gli adempimenti richiesti per immatricolarsi al Corso di Laurea
triennale in Ingegneria Civile. Possono immatricolarsi i soli candidati che, all’atto della convocazione,
abbiano sostenuto il TOLC-I in data successiva al 1° gennaio 2018. Prima della convocazione, i
candidati devono accedere a ESSE3 e allegare alla domanda di ammissione già inoltrata idonea
certificazione fornita dal CISIA attestante il sostenimento del TOLC-I e il dettaglio dei punteggi
conseguiti nelle varie sezioni del test.
Modalità e termini di convocazione e di immatricolazione sono indicati sul sito unical.it/ammissione.
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