unical AOO1 Amministrazione Centrale
D.R. n.876 del 21/07/2016

UOC Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea

IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTE
VISTO
VISTO

VISTE

lo statuto di ateneo;
il regolamento didattico di ateneo;
il regolamento per l’amministrazione e la contabilità;
la legge 5 febbraio 1992 n.104 così come integrata e modificata dalla legge 28
gennaio 1999 n.17;
il decreto 3 novembre 1999 n.509, regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei e il successivo decreto di modifica del 22 ottobre
2004 n. 270;
la nota MIUR prot.1256 del 22 maggio 2003 avente per oggetto: titolo di studio
valido per l’acceso ai corsi universitari;
il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, codice in materia di protezione dei dati
personali;
il DPR 18 ottobre 2004 n.334 “regolamento recante modifiche di integrazione al
DPR n. 394 del 31 agosto 1999 sulle disposizioni in materia di immigrazione;
il D.M. del 31 ottobre 2007 n. 544 relativo alla “definizione dei requisiti dei corsi di
laurea e laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i D.D.M.M. del 16 marzo
2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella banca dati dell’offerta
formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui
al D.M. del 3 novembre 1999 n.509 sia per le classi di cui al D.M. del 22 ottobre
2004 n.270;
la legge 8 ottobre 2010 n.170, “norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” ed in particolate l’art. 5, comma 4;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
il decreto ministeriale 29 dicembre 2014 n.796, Fondo per il sostegno dei giovani e
per favorire la mobilità degli studenti, e successive modificazioni e integrazioni;
le disposizioni emanate il 20 aprile 2016 con le quali sono state regolamentate le
immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 2016/2017;
il D.R. n.265 del 08/03/2016 che regola l’ammissione ad alcuni corsi di laurea
triennali mediante test TOLC;
il parere favorevole espresso dai Direttori di Dipartimento nella riunione del
24/06/2016 in cui è stato presentato il Bando di ammissione ai corsi di laurea e di
laurea magistrale a ciclo unico per l’a.a. 2016/2017;
le delibere dei rispettivi Consigli di Dipartimento, con cui sono stati stabiliti i numeri
dei posti messi a concorso nel presente bando;
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VISTE
le “Disposizioni relative a tasse universitarie, contributi ed esoneri a.a. 2016/2017”;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del bando di ammissione ai corsi di laurea e di
laurea magistrale a ciclo unico per l’a.a. 2016/2017;

DECRETA

Art.1 Indizione
L’Università della Calabria indice il concorso per l’ammissione ai corsi di laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico per l’anno accademico 2016/2017.
Art.2 Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso i candidati in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di
secondo grado (ovvero di scuola media superiore) di durata quadriennale o quinquennale.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono presentare il titolo corredato di
traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché la legalizzazione e la “dichiarazione di valore in loco”
a cura della rappresentanza diplomatica-consolare italiana competente per territorio.
Art.3 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente on line sul sito:
www.unical.it/ammissione
dall’1 al 25 agosto 2016.
Nella domanda deve essere indicato, a pena di esclusione, il possesso del titolo di studio ed il
relativo voto.
Ai fini di perfezionare l’immatricolazione, la domanda deve essere compilata anche dai candidati
che hanno effettuato la pre-immatricolazione ad uno dei corsi di laurea avendo partecipato al Bando
TOLC (DR 265 dell’8 marzo 2016) per l’anno accademico 2016/2017.
Art.4 Verifiche
Le dichiarazioni sono sottoposte a controllo.
Nel caso di accertata dichiarazione non veritiera del voto di diploma, si procede all’esclusione dal
concorso con conseguente decadenza dalla immatricolazione.
Art.5 Test di ammissione, verifica dell’adeguata preparazione iniziale e conoscenza della
lingua
I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione ad uno dei corsi di studio indicati nel presente
bando dovranno sostenere un test (di ammissione o di sola verifica dell’adeguata preparazione
iniziale) secondo quanto indicato nell’allegato di ciascun dipartimento.
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I candidati non comunitari residenti all’estero dovranno sostenere la prova per la verifica della
conoscenza della lingua italiana che si terrà giorno 2 settembre 2016, alle ore 10 presso l’aula
Caldora.
I candidati con disabilità, per lo svolgimento delle prove, a norma della legge n. 104/92 così come
modificata dalla Legge 17/99, in relazione alle proprie esigenze, possono fare esplicita richiesta al
Servizio Studenti con disabilità, DSA e BES entro le ore 12.00 del 29 agosto 2016.
Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati
ai sensi della legge n.170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% rispetto a quello
definito per le prove di verifica.
Eventuali esigenze diverse, previste dalla legge 170/2010, possono essere sottoposte al Servizio
Studenti con disabilità, DSA e BES http://www.unical.it/disabilita-e-DSA
Art.6 Posti a concorso
I posti messi a concorso, distinti per Dipartimento e per corso di studio, sono:
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA STATISTICA E FINANZA
www.unical.it/desf (dettagli allegato 1)
Corsi di Studio

Posti a concorso
167*

Economia
Classe L-33 – scienze economiche
Statistica per l’ Azienda
Classe L 41 – statistica

72*

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
23
8

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA ELETTRONICA E
SISTEMISTICA www.unical.it/dimes (dettagli allegato 2)
Corsi di Studio

Posti a concorso

Ingegneria Elettronica
Classe L-8- ingegneria dell’informazione

75*

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
10

Ingegneria Informatica
Classe L-8 - ingegneria dell’informazione

53*

15

Posti a concorso

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
15

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
www.unical.it/dinci (dettagli allegato 3)
Corsi di Studio
Ingegneria Civile

100*
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Classe L-7 – ingegneria civile ambientale

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE
www.unical.it/dimeg (dettagli allegato 4)
Corsi di Studio

30*

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
15

30*

15

Corsi di Studio

Posti a concorso

Riserva per studenti internazionali
non comunitari

Fisica
Classe L-30 scienze e tecnologie fisiche
Scienza dei materiali innovativi e per le
nanotecnologie
Classe L-30 scienze tecnologiche e fisiche

65*

8

70*

8

Ingegneria meccanica
Classe L-9- ingegneria industriale
Ingegneria Gestionale
Classe L-8 e classe L-9 - ingegneria
dell’informazione e industriale

Posti a concorso

DIPARTIMENTO DI FISICA
www.unical.it/fisica (dettagli allegato 5)

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
www.unical.it/demacs (dettagli allegato 6)
Corsi di Studio
Matematica
Classe L-35 scienze matematiche
Informatica
Classe L-31 scienze e tecnologie
informatiche

Posti a concorso
35*

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
8

30

9

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
www.unical.it/ctc (dettagli allegato 7)
Corsi di Studio

Posti a concorso

Riserva per studenti internazionali
non comunitari

Chimica
Classe L-27 scienze e tecnologie chimiche

60

6
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
www.unical.it/spes (dettagli allegato 8)
Corsi di Studio

Posti a concorso

Scienze dell’amministrazione
Classe L-16 Scienze dell’amministrazione
e dell’organizzazione
Scienze politiche
Classe L-36 Scienze politiche e delle
relazioni internazionali
Servizio sociale
Classe L-39 Servizio sociale

150

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
15

160

16

80

8

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI E GIURIDICHE
www.unical.it/discag (dettagli allegato 9)
Corsi di Studio
Economia Aziendale
Classe L-18 - scienze dell’economia e
della gestione aziendale
Scienze turistiche
Classe L-15 – scienze del turismo
Giurisprudenza (Ciclo unico
quinquennale) Classe LMG/01
giurisprudenza

Posti a concorso
320

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
46

150

23

200

25

DIPARTIMENTO DI FARMACIA E SCIENZE DELLA SALUTE E DELLA NUTRIZIONE
www.unical.it/farmacia (dettagli allegato 10)
Corsi di Studio
Magistrale in Farmacia
Classe LM – 13 farmacia e farmacia
industriale (ciclo unico)
Magistrale in Chimica e tecnologia
farmaceutiche
Classe LM – 13 farmacia e farmacia
industriale (ciclo unico)
Informazione Scientifica del farmaco e
dei prodotti per la salute

Posti a concorso
100

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
10

100

10

150

15
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Classe L-29 scienze e tecnologie
farmaceutiche
Scienza della Nutrizione
Classe L-29 scienze e tecnologie
farmaceutiche

150

15

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E TERRITORIO E INGEGNERIA
CHIMICA www.unical.it/diatic (dettagli allegato 11)
Corsi di Studio
Ingegneria per l’Ambiente e Territorio
Classe L-7- ingegneria civile ambientale
Ingegneria Chimica
Classe L-9 - ingegneria dell’industriale

Posti a concorso
90

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
9

60

6

DIPARTIMENTO DI LINGUE E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE www.unical.it/lise (dettagli
allegato 12)
Corsi di Studio
Scienze dell’educazione
Classe L-19 Scienze dell’Educazione e
della formazione

Posti a concorso
230

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
23

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
www.unical.it/disu (dettagli allegato 13)
Corsi di Studio

Posti a concorso

Lingue e culture moderne Classe L- 11
lingue e culture moderne
Comunicazione e Dams
Classe L-3 discipline delle arti figurative,
della musica, dello spettacolo e della moda
e Classe L-20 scienze della comunicazione
Filosofia e Storia
Classe L-5 filosofia & classe L-42 storia
Lettere e Beni culturali
Classe L-10 lettere & Classe L-1 beni
culturali

200

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
20

200

20

130

13

230

23
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DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA, ECOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA
www.unical.it/dibest (dettagli allegato 14)
Corsi di Studio

Posti a concorso

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
8

75
Scienze naturali
Classe L-32 scienze e tecnologie per
l'ambiente e la natura
75
8
Scienze geologiche
Classe L-34 scienze geologiche
110
11
Biologia
Classe L-13 scienze biologiche
65
7
Scienze e tecnologie biologiche
(interclasse)
Classe L-13 scienze biologiche e Classe L2 biotecnologie
* il numero dei posti potrà incrementarsi a seguito del mancato perfezionamento dell’immatricolazione dei
vincitori del bando TOLC (D.R. 265 dell’8 marzo 2016)

Art.7 Graduatorie e criteri di formazione
Per ogni corso di studio sono formulate due distinte graduatorie:
1. la prima riservata ai candidati non comunitari residenti all’estero, per un numero di posti
pari a quelli indicati nell’apposita colonna della tabella all’art.6;
2. la seconda riservata a tutti gli altri candidati, per i rimanenti posti.
I posti non assegnati nella prima graduatoria sono portati in incremento sulla seconda.
Le graduatorie dei corsi di studio sono determinate secondo i criteri indicati dai Dipartimenti nei
relativi allegati.
Ove non espressamente indicato nel relativo allegato, le graduatorie sono determinate dal voto di
maturità secondo la formula:
 P = (M-60) per i titoli di studio il cui voto è espresso in centesimi;
 P = 5/3 (M-36) per i titoli di studio il cui voto è espresso in sessantesimi
dove P rappresenta il punteggio ed M è il voto di maturità.
A parità di punteggio, la precedenza viene data al candidato più giovane di età.
Le graduatorie sono pubblicate sul sito: www.unical.it/ammissione
Art.8 Studenti con disabilità
Al fine di ottenere le agevolazioni previste per gli studenti con disabilità, la disabilità deve essere
dichiarata all’atto della compilazione della domanda online.
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La relativa certificazione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro il 29 agosto presso gli
uffici del Servizio Studenti con disabilità, DSA e BES, situati presso il centro Residenziale,
http://www.unical.it/disabilita-e-DSA
ufficio.disabili@unical.it
Art.9 Immatricolazione
L’immatricolazione consiste nel pagamento della prima rata, pari ad euro 370,00. Sono fatte salve
le agevolazioni previste nelle “Disposizioni relative a tasse universitarie, contributi ed esoneri a.a.
2016/2017”.
Il pagamento deve essere effettuato in una delle seguenti modalità:
a) Pagamento online sul PORTALE PAGAMENTI www.unical.it/servizididattici/pagamenti
b) MAV da scaricare dal sito www.unical.it/ammissione, da pagare presso qualsiasi sportello
bancario;
I pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate non costituiscono prova di
perfezionata iscrizione, né danno diritto a rimborso.
I candidati risultati vincitori devono immatricolarsi nei 6 giorni successivi alla pubblicazione della
graduatoria definitiva.
I candidati possono scegliere la modalità non a tempo pieno per i corsi di laurea che hanno attivato
tale percorso. La scelta deve essere esplicitamente indicata all’atto della compilazione della
domanda di ammissione online.
Lo status di studente non a tempo pieno comporta la riduzione del 50% degli importi relativi alla
sola tassa di iscrizione e di contribuzione universitaria.
Art.10 Immatricolazioni successive
L’attribuzione dei posti rimasti disponibili sarà effettuata secondo le modalità dettagliate dai
Dipartimenti nei rispettivi allegati e le graduatorie di eventuali riassegnazioni saranno pubblicate sui
siti dei Dipartimenti e su www.unical.it/ammissione.
Art.11 Attribuzione posti residui al termine degli scorrimenti di graduatoria dipartimentali
Al termine delle immatricolazioni di cui agli articoli precedenti, eventuali posti residui in ciascun
corso di studio potranno essere resi disponibili, per un’ultima fase di immatricolazione, secondo
quanto previsto dagli allegati al presente bando.
A questa fase potranno partecipare anche coloro i quali non abbiano compilato la domanda di
ammissione nei termini previsti all’Art.3, presentando una istanza di partecipazione “fuori termine”,
secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito www.unical.it/ammissione, a partire dall’1
Settembre 2016.
Art.12 Tasse e contributi
Le Disposizioni relative a tasse universitarie, contributi ed esoneri a.a. 2016/2017 saranno rese
disponibili sul sito www.unical.it/ammissione.
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Art.13 Norme finali
Gli immatricolati devono:
 ritirare il tesserino universitario presentandosi personalmente nei trenta giorni successivi
all’immatricolazione, muniti di un documento d’identità, presso gli uffici dell’UOC Servizi
Didattici e Formazione post-laurea.
 attivare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale codicefiscale@studenti.unical.it
secondo le indicazioni disponibili su www.unical.it/ammissione, tale indirizzo sarà l’unico
mezzo di comunicazione ufficiale per lo studente da parte dell’Ateneo.
Allo studente immatricolato viene assegnato un piano di studi statutario.
Art.14 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali
La Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Gianfranca
RUSSO, responsabile dell’UOC Servizi Didattici e Formazione Post laurea.
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, Guardia di Finanza).
Relativamente al trattamento dei dati personali, sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli
articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196 (si veda l’Informativa ai sensi
dell’art. 13 del d.lgs. 30.6.03 n. 196 - “codice in materia di dati personali”, riportata in Appendice A).

Firmato digitalmente da
Gianfranca Russo
CN = Russo Gianfranca
O = non presente
C = IT

IL RETTORE
(Prof. Gino Mirocle Crisci)
Firmato
da
Crisci
Gino
Mirocle
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APPENDICE A - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 d.lgs. 196/2003
La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” che, ai sensi dell'art. 13, prevede l’obbligo di
fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali.
Finalità di 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 trasparenza, correttezza e non
eccedenza di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 196/2003 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. Gli eventuali dati personali sensibili e/o giudiziari saranno trattati in conformità del
d.lgs. n. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
presso l’Università della Calabria. Il trattamento dei “dati sensibili" avviene esclusivamente per le
finalità istituzionali previste dalla legge.
Il conferimento di alcuni dati personali comuni (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.
Titolare del trattamento dei dati
Università della Calabria.
Responsabile del trattamento dei dati
Dott.ssa Gianfranca Russo, Responsabile dell’Unità Organizzativa Complessa Servizi Didattici e
Formazione Post-Laurea dell’Università della Calabria.
Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali ed altri diritti così come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
Per i minori: i genitori o eventuali rappresentanti legali degli utenti minorenni possono esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.
L’informativa con maggiori dettagli è disponibile all’indirizzo http://www.unical.it/privacy .
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Allegato 1
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA STATISTICA E FINANZA

www.unical.it/desf
Corsi di Studio

Posti a concorso

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
23

167*
Economia
Classe L-33 – scienze economiche
72*
8
Statistica per l’Azienda
Classe L 41 – statistica
* il numero dei posti potrà incrementarsi a seguito del mancato perfezionamento dell’immatricolazione dei
vincitori del bando TOLC di pre-immatricolazione.

I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione al Corso di Laurea in Economia (L-33) e al
Corso di Laurea in Statistica per l’Azienda (L-41) saranno selezionati esclusivamente sulla base
del voto di Diploma di scuola secondaria di secondo grado (ovvero di scuola media superiore),
per come previsto all’Art. 7.
All’atto della compilazione della domanda di immatricolazione, i candidati possono scegliere la
modalità di iscrizione non a tempo pieno, di cui all’Art. 9.
La graduatoria sarà formulata esclusivamente sulla base del voto del diploma, per come descritto
all'Art. 7.
Immatricolazione per surroga: Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei
vincitori la copertura dei posti vacanti avrà luogo attraverso lo scorrimento della relativa
graduatoria operato per una sola volta (surroga) con fissazione del termine per l’immatricolazione
nei successivi sei giorni dalla pubblicazione delle relative graduatorie.
Attribuzione posti vacanti: I posti rimasti vacanti allo scadere del termine delle immatricolazioni
per scorrimento delle singole graduatorie saranno assegnati, ai candidati che ne faranno richiesta,
presso l’UOC Servizi Didattici e formazione post-laurea in base all’ordine cronologico di
presentazione agli sportelli.
Tempi e modalità di quest’ultima fase saranno pubblicati sul sito www.unical.it/ammissione.
Verifica dell’adeguata preparazione iniziale:
Ai soli fini della verifica dell’adeguata preparazione iniziale, gli studenti dovranno sostenere il test
on line CISIA/OFA presso i Laboratori Didattici del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza
(cubo 3/D) dell’UniCal in data 12/09/2016 secondo le modalità riportate sul portale DESF
www.unical.it/desf
Il test consiste in una prova on line in presenza e contiene domande di:
Logica
13 quesiti
tempo 30 minuti
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Comprensione verbale
Matematica

10 quesiti
13 quesiti

tempo 30 minuti
tempo 30 minuti

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.
Attribuzione ed estinzione degli obblighi formativi: A coloro che nel test ottengono un punteggio
totale inferiore a 6 negli ambiti Logica e Matematica (indipendentemente dai punteggi conseguiti
nei singoli ambiti) verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).
Per tali studenti, si terrà un corso di matematica di base (consigliato comunque a tutti gli studenti) la
cui frequenza è obbligatoria (almeno il 50% delle presenze), al termine del quale si effettuerà una
prova di verifica. Il superamento della prova di verifica estingue l’obbligo formativo. L’obbligo
formativo si ritiene in ogni caso estinto all’atto del superamento dell’esame Metodi matematici per
l’economia – previsto al primo anno del Corso di Laurea in Economia – e dell’esame Analisi
matematica 1 e geometria – previsto al primo anno del Corso di Laurea in Statistica per l’Azienda.
Data di svolgimento e durata del Corso di Matematica di base: Il corso si svolgerà dal
14/09/2016 al 24/09/2016, per un totale di 30 ore.
Il calendario delle lezioni, completo di data della verifica finale, sarà pubblicato sul portale DESF
www.unical.it/desf
Saranno esonerati dalla prova i candidati che risultano in possesso della certificazione TOLC-E
CISIA conseguita presso qualunque sede, in data antecedente il 02/09/2016 e che abbiano raggiunto
un punteggio totale pari o superiore a 6 negli ambiti Logica e Matematica (indipendentemente dai
punteggi conseguiti nei singoli ambiti).
La certificazione CISIA deve essere inviata entro il 02/09/2016 all’indirizzo mail.
didattica.desf@unical.it
Per ulteriori informazioni: didattica.desf@unical.it
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Allegato 2
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA ELETTRONICA E
SISTEMISTICA www.unical.it/dimes
Corsi di Studio

Posti a concorso

Ingegneria Elettronica
Classe L-8- ingegneria dell’informazione

75*

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
10

Ingegneria Informatica
Classe L-8 - ingegneria dell’informazione

53*

15

* il numero dei posti potrà incrementarsi a seguito del mancato perfezionamento dell’immatricolazione dei
vincitori del bando TOLC di pre-immatricolazione

Graduatoria di ammissione
I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione ai Corsi di Laurea triennali in Ingegneria
Elettronica e in Ingegneria Informatica saranno selezionati esclusivamente sulla base del voto di
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (ovvero di scuola media superiore), per come
previsto all’Art. 7.
Immatricolazioni per surroga
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori di cui al comma precedente, la
copertura di eventuali posti disponibili avrà luogo attraverso la surroga per scorrimento delle
relative graduatorie operato per una sola volta con fissazione del termine per l’immatricolazione nei
successivi 6 giorni dalla pubblicazione delle relative graduatorie.
Al termine delle immatricolazioni per surroga, i candidati ancora presenti nelle graduatorie dei corsi
di laurea del DIMES potranno essere convocati presso l’UOC Servizi Didattici e Formazione post
Laurea (edificio Centro Residenziale) per l’attribuzione di eventuali posti rimasti vacanti.
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la
convocazione non costituisce garanzia di assegnazione del posto. Il pagamento della rata di cui
all’art. 9, dovuta all’atto dell’immatricolazione, dovrà essere effettuato seduta stante nelle modalità
che saranno indicate nella convocazione. I candidati che risulteranno non ancora immatricolati ad
uno dei suddetti Corsi di Laurea, per mancanza di posti, potranno essere immatricolati all'altro
Corso di Laurea, nel caso vi siano posti vacanti, con ordine di priorità basato sul punteggio
conseguito nella propria graduatoria originaria.
Immatricolazione su attribuzione posti vacanti
Dopo le immatricolazioni di cui al punto precedente, gli eventuali ulteriori posti saranno attribuiti,
su richiesta degli interessati, presso l’UOC Servizi Didattici e formazione post-laurea in base
all’ordine cronologico di presentazione allo sportello e comunque non oltre il 7 ottobre. Le modalità
di
svolgimento
delle
operazioni
di
attribuzione
saranno
indicate
sul
sito
http://www.unical.it/ammissione.
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I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione ai Corsi di Laurea triennali in Ingegneria
Elettronica e in Ingegneria Informatica dovranno sostenere il test on line CISIA (TOLC-I)
presso l’Unical esclusivamente in una delle seguenti date 1, 2 o 5 settembre 2016 previste dal
CISIA per lo svolgimento di suddetto test.
Si porta all’attenzione dei candidati che per la prenotazione (e il relativo pagamento del contributo
obbligatorio per la sua finalizzazione) il CISIA prevede in generale una SCADENZA di almeno 5
giorni prima della data del test; si consiglia di effettuare prenotazione e pagamento entro il 25
Agosto.
Il TOLC-I potrà essere sostenuto presso l’Unical nelle date indicate o presso una qualsiasi delle sedi
aderenti al CISIA che eroghi il test in una qualunque data antecedente al 5 settembre 2016. I
candidati che sosterranno il TOLC-I presso una sede diversa dall’Unical dovranno consegnare entro
il 5 settembre 2016, presso la Segreteria didattica del DIMES (Cubo 42C, Via P. Bucci), idonea
certificazione fornita dal CISIA attestante il sostenimento del TOLC-I e il dettaglio dei punteggi
conseguiti in tutte le sezioni del test.
L’esito del test sarà utilizzato esclusivamente per la verifica della preparazione iniziale e per
l’attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Il punteggio del TOLC-I
conseguito non avrà, pertanto, alcun effetto ai fini della formulazione della graduatoria di
ammissione ai Corsi di Laurea triennali in Ingegneria Elettronica e in Ingegneria Informatica.
Il test consiste in una prova on line in presenza e contiene domande di:
1. matematica (20 quesiti);
2. logica (5 quesiti);
3. scienze (10 quesiti, non considerati ai fini dell’attribuzione degli OFA);
4. comprensione verbale (5 quesiti);
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.
I candidati che aspirano a ottenere l’ammissione ai corsi di studio del DIMES e che hanno
partecipato al Bando TOLC per l’ammissione a un qualsiasi Corso di Laurea triennale nei mesi di
aprile o maggio 2016 ma non risultano immatricolati in nessun Corso di Laurea triennale non
dovranno sostenere nuovamente il test. Per tali candidati, ai fini della verifica della preparazione
iniziale, sarà preso in considerazione l’esito del TOLC-I già sostenuto.
Attribuzione obblighi formativi
A coloro che non ottengono un punteggio test pari o superiore a 5/30, calcolato in base al criterio
precedente, saranno attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
Gli OFA saranno attribuiti d’ufficio ai candidati che, non avendo sostenuto il TOLC-I presso una
qualunque sede universitaria, risulteranno assenti al test previsto nei giorni 1, 2 e 5 settembre 2016.
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Estinzione obblighi formativi
Gli studenti iscritti con obblighi formativi dovranno superare una prova di finalizzata all’estinzione
di tale obbligo. Prima di ciascuna sessione di esame saranno previste ulteriori prove di verifica per
l’estinzione degli OFA. Gli esami di Algebra lineare e geometria/Metodi Matematici I, Analisi
matematica 1 e Fisica potranno essere sostenuti solo dopo il superamento di tale prova. La
prosecuzione degli studi in uno dei corsi di laurea del DIMES è preclusa agli studenti che non
abbiano estinto il debito formativo e non abbiano acquisito almeno 6 crediti (CFU).
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Allegato 3
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
www.unical.it/dinci
Corsi di Studio

Posti a concorso

Riserva per studenti
internazionali non comunitari
15

100*
Ingegneria Civile
Classe L-7 – ingegneria civile ambientale
* il numero dei posti potrà incrementarsi a seguito del mancato perfezionamento dell’immatricolazione dei
vincitori del bando TOLC di pre-immatricolazione

Graduatoria di ammissione
I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile
saranno selezionati esclusivamente sulla base del voto di Diploma di scuola secondaria di
secondo grado (ovvero di scuola media superiore) e, ai soli fini della verifica della
preparazione iniziale, dovranno sostenere il test on line CISIA (TOLC-I) obbligatorio.
Il TOLC-I è una prova on line in presenza e consiste nella soluzione di 40 quesiti a risposta
multipla; ogni quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il test contiene domande di:
1.
2.
3.
4.

Matematica (20 quesiti);
Logica (5 quesiti);
Scienze Fisiche e Chimiche (10 quesiti);
Comprensione verbale (5 quesiti);

I candidati, inoltre, dovranno rispondere a 30 domande finalizzate alla sola verifica della
conoscenza della lingua inglese, il cui risultato non sarà considerato per il calcolo del punteggio.
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.
Il test potrà essere sostenuto presso l’Unical nei giorni 1, 2 e 5 settembre 2016.
L’iscrizione al test dovrà essere effettuata attraverso il sito http://www.cisiaonline.it secondo
modalità e termini previsti dal Regolamento CISIA. Per la partecipazione al test è necessario
effettuare un versamento di euro 30.
Si porta all’attenzione dei candidati che per la prenotazione (e il relativo pagamento del contributo
obbligatorio per la sua finalizzazione) il CISIA prevede in generale una SCADENZA di almeno 5
giorni prima della data del test; si consiglia di effettuare prenotazione e pagamento entro il 25
Agosto.
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Le informazioni relative al test saranno pubblicate sul sito http://www.ingegneriacivile.unical.it.
Il TOLC-I potrà essere sostenuto presso l’Unical nelle date indicate o presso una qualsiasi delle sedi
aderenti al CISIA che eroghi il test in una qualunque data antecedente al 5 settembre 2016. I
candidati che sosterranno il TOLC-I presso una sede diversa dall’UniCal dovranno consegnare
entro il 5 settembre 2016, presso la Segreteria didattica del DINCI (Cubo 45B, Via P. Bucci),
idonea certificazione fornita dal CISIA attestante il sostenimento del TOLC-I e il dettaglio dei
punteggi conseguiti in tutte le sezioni del test.
I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile
che hanno partecipato al Bando TOLC per l’ammissione a un qualsiasi Corso di Laurea triennale e
hanno superato il TOLC-I presso l’Unical nei mesi di aprile o maggio 2016 ma non risultino
immatricolati in nessun Corso di Laurea triennale non dovranno sostenere nuovamente il test. Per
tali candidati, ai fini della verifica della preparazione iniziale, sarà preso in considerazione l’esito
del TOLC-I già sostenuto. (Si ricorda che il TOLC-I si considera superato se è stato conseguito un
punteggio test pari o superiore a 8/40, rispondendo contestualmente in maniera esatta ad almeno 6
dei 20 quesiti della sezione di “Matematica”).
Attribuzione obblighi formativi
A coloro che non ottengono un punteggio test pari o superiore a 8/40, calcolato in base al criterio
precedente, e contestualmente non rispondano in maniera esatta ad almeno 6 dei 20 quesiti della
sezione di “matematica”, o che non sosterranno il test, saranno attribuiti Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA).
Estinzione obblighi formativi
Per gli studenti iscritti con obblighi formativi, si terrà un corso di matematica di base, al termine del
quale si terrà una prova di verifica. Il superamento della prova di verifica estingue l’obbligo
formativo. Prima di ciascuna sessione di esame, saranno previste ulteriori prove di verifica. Gli
esami di Algebra lineare e geometria, Analisi matematica 1 e Fisica potranno essere sostenuti
soltanto dopo l’estinzione dell’obbligo formativo. L’estinzione dell’obbligo formativo deve
avvenire necessariamente entro il primo anno. Gli studenti che non estinguono l’obbligo formativo
entro il primo anno di corso non potranno effettuare l’iscrizione al secondo anno.
Immatricolazione per surroga
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori di cui al comma precedente, la
copertura di eventuali posti disponibili avrà luogo attraverso la surroga per scorrimento delle
relative graduatorie operato per una sola volta con fissazione del termine per l’immatricolazione nei
successivi 6 giorni dalla pubblicazione delle relative graduatorie.
Immatricolazione su attribuzione posti vacanti
Dopo le immatricolazioni per surroga, gli eventuali ulteriori posti saranno attribuiti, a richiesta degli
interessati, presso l’UOC Servizi Didattici e formazione post-laurea in base all’ordine cronologico
di presentazione allo sportello, ai soli candidati che abbiano sostenuto il TOLC-I in una qualunque
data antecedente al 5 settembre 2016, qualsiasi sia stato il punteggio ottenuto. All’atto della
presentazione, i candidati dovranno consegnare idonea certificazione fornita dal CISIA attestante il
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sostenimento del TOLC-I e il dettaglio dei punteggi conseguiti in tutte le sezioni del test, che
successivamente sarà acquisita dal Dipartimento di Ingegneria Civile. Le modalità di svolgimento
delle operazioni di attribuzione saranno indicate sul sito http://www.unical.it/ammissione.

Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito del Dipartimento di Ingegneria Civile
http://www.ingegneriacivile.unical.it.
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Allegato 4
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE
www.unical.it/dimeg
Corsi di Studio
Posti a concorso
Riserva per studenti

internazionali non comunitari
15

30*
Ingegneria meccanica
Classe L-9- ingegneria industriale
30*
Ingegneria Gestionale
15
Classe L-8 e classe L-9 - ingegneria
dell’informazione e industriale
* il numero dei posti potrà incrementarsi a seguito del mancato perfezionamento dell’immatricolazione dei
vincitori del bando TOLC di pre-immatricolazione

Graduatoria di ammissione
I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria
Gestionale e Ingegneria Meccanica saranno selezionati esclusivamente sulla base del voto di
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (ovvero di scuola media superiore) secondo le
modalità descritte dall’art. 7 del bando e dovranno procedere all’immatricolazione secondo le
modalità e i termini previsti dall’art.9 del bando. Per l’ammissione ai Corsi di Laurea del DIMEG è
obbligatorio aver sostenuto il Test On Line CISIA (TOLC-I) per la verifica della preparazione
iniziale.
Immatricolazioni successive
A seguito dell’immatricolazione dei vincitori di cui all’art. 9 del Bando, i candidati ancora presenti
nelle graduatorie dei corsi di laurea del DIMEG potranno essere convocati presso l’UOC Servizi
Didattici e Formazione post Laurea (edificio Centro Residenziale) per l’attribuzione di eventuali
posti rimasti vacanti.
La graduatoria dei
candidati convocati sarà pubblicata sui siti www.dimeg.unical.it e
www.unical.it/ammissione.
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la
convocazione non costituisce garanzia di assegnazione del posto. Il pagamento della rata di cui
all’art.9, dovuta all’atto dell’immatricolazione, dovrà essere effettuato seduta stante nelle modalità
che saranno indicate nella convocazione.
Qualora uno solo dei due Corsi di Laurea del DIMEG presenti disponibilità di posti, questi potranno
essere assegnati ai candidati presenti nella graduatoria dell’altro Corso di Laurea.
Verifica della preparazione iniziale
Gli iscritti ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Meccanica, ai soli
fini della verifica della preparazione iniziale, dovranno dimostrare di aver sostenuto il Test On Line
CISIA (TOLC-I).
Il TOLC-I consiste in una prova on line in presenza e contiene domande di:
1. matematica;
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2. logica;
3. scienze;
4. comprensione verbale.
La valutazione delle prove sarà effettuata 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 maggiori informazioni sul TOLC-I si rimanda al sito www.cisiaonline.it.
I candidati che non sono già in possesso dell’attestato TOLC-I potranno sostenere il test presso
l’UNICAL nei giorni 1, 2 e 5 settembre 2016 o presso qualsiasi altra sede consorziata con il CISIA.
Si porta all’attenzione dei candidati che per la prenotazione (e il relativo pagamento del contributo
obbligatorio per la sua finalizzazione) il CISIA prevede in generale una SCADENZA di almeno 5
giorni prima della data del test; si consiglia di effettuare prenotazione e pagamento entro il 25
Agosto.
I candidati che sostengono il TOLC-I in una data diversa da quelle suindicate o in una sede diversa
dall’UNICAL, dovranno consegnare l’attestato del TOLC-I presso la Segreteria studenti del
DIMEG entro 5 giorni dalla data di immatricolazione.
Attribuzione obblighi formativi
A coloro che non saranno in grado di attestare di aver risposto in maniera esatta ad almeno 6 dei 20
quesiti della sezione matematica, saranno attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
Estinzione obblighi formativi
Gli obblighi si riterranno estinti se gli studenti avranno acquisito almeno 6 crediti (CFU) in
discipline dell’area di matematica (settori scientifici disciplinari da MAT/02 a MAT/09) entro il
primo anno. Gli studenti che non estinguono l’obbligo formativo non potranno effettuare
l’iscrizione al secondo anno. Sarà, altresì, preclusa l’iscrizione al secondo anno agli immatricolati
senza obblighi formativi che non avranno acquisito almeno 6 crediti (CFU) entro il primo anno di
corso. In entrambi i casi, per continuare gli studi sullo stesso corso di laurea, gli interessati
dovranno necessariamente procedere ad una nuova immatricolazione secondo quanto stabilito dal
relativo bando di ammissione.
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Allegato 5
DIPARTIMENTO DI FISICA
www.unical.it/fisica
Corsi di Studio

Posti a concorso

Riserva per studenti
internazionali non comunitari
8

65*
Fisica
Classe L-30 scienze e tecnologie fisiche
70*
Scienza dei materiali innovativi e per le
8
nanotecnologie
Classe L-30 scienze tecnologiche e fisiche
* il numero dei posti potrà incrementarsi a seguito del mancato perfezionamento dell’immatricolazione dei
vincitori del bando TOLC di pre-immatricolazione

I candidati che aspirino ad ottenere l’ammissione al Corso di Studio triennale in Fisica e al Corso di
Studio triennale in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie, saranno selezionati
esclusivamente sulla base del voto di Diploma di scuola media superiore e, ai soli fini della
verifica della preparazione iniziale, dovranno sostenere il test TOLC-I (Test On Line CISIA),
coordinato a livello nazionale.
Il test è obbligatorio ma non selettivo per l’ammissione e l’esito del test sarà utilizzato solo per
l’attribuzione di eventuali obblighi formativi.
Il TOLC-I consiste in una prova on line in presenza e consiste nella soluzione di 40 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);
2. Logica (5 quesiti);
3. Scienze (10 quesiti);
4. Comprensione verbale (5 quesiti).
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.
Il test si completa con una sezione di valutazione della conoscenza della lingua Inglese (30 quesiti 15 minuti).
Perché il test risulti superato è necessario ottenere un punteggio non inferiore ad 8 su 40.
Il test potrà essere sostenuto presso l’Unical nei giorni 1, 2 e 5 settembre 2016.
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L’iscrizione al test dovrà essere effettuata attraverso il sito http://www.cisiaonline.it secondo
modalità e termini previsti dal Regolamento CISIA. Per la partecipazione al test è necessario
effettuare un versamento di euro 30.
Le informazioni relative al test saranno pubblicate sul sito http://www.fis.unical.it.
Si porta all’attenzione dei candidati che per la prenotazione (e il relativo pagamento del contributo
obbligatorio per la sua finalizzazione) il CISIA prevede in generale una SCADENZA di almeno 5
giorni prima della data del test; si consiglia di effettuare prenotazione e pagamento entro il 25
Agosto.
Il TOLC-I potrà essere sostenuto presso l’UNICAL nelle date indicate o presso una qualsiasi delle
sedi aderenti al CISIA che eroghi il test in una qualunque data antecedente al 5 settembre 2016. I
candidati che sosterranno il TOLC-I presso una sede diversa dall’UniCal dovranno consegnare
entro il 5 settembre 2016, presso la Segreteria didattica del Dipartimento di Fisica (Cubo 31C, VI
piano, Via P.Bucci), idonea certificazione fornita dal CISIA attestante il sostenimento del TOLC-I e
il dettaglio dei punteggi conseguiti in tutte le sezioni del test.
I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione al Corso di Studio triennale in Fisica o al Corso di
Studio triennale in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie che hanno partecipato
al Bando TOLC per l’ammissione a un qualsiasi Corso di Studio triennale e hanno superato il
TOLC-I presso l’UniCal nei mesi di aprile o maggio 2016 ma non risultino immatricolati in nessun
Corso di Studio triennale, non dovranno sostenere nuovamente il test. Per tali candidati, ai fini della
verifica della preparazione iniziale, sarà preso in considerazione l’esito del TOLC-I già sostenuto.
Ulteriori informazioni
http://www.fis.unical.it/

sono

disponibili

sul

portale

del

Dipartimento

di

Fisica

Graduatoria di ammissione
I candidati che non parteciperanno al test TOLC-I (Test On Line CISIA) saranno esclusi
dalla graduatoria di ammissione.
La graduatoria di ammissione sarà formulata, per ciascun Corso di Studio, esclusivamente sulla
base del voto di maturità per come descritto all’art. 7.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito: http://www.unical.it/ammissione.
Attribuzione ed estinzione degli obblighi formativi
A coloro che non ottengono un punteggio test pari o superiore a 8/40, calcolato in base al criterio
precedente, saranno attribuiti degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di
corso. Criteri di verifica e modalità di estinzione dell’obbligo saranno resi noti sul sito:
http://www.fis.unical.it/
Attribuzione posti vacanti
Al termine della procedura di iscrizione dei “vincitori”, per i candidati “non vincitori” che hanno
concorso per l’ammissione ad uno dei due Corsi di Studio del Dipartimento di Fisica e che non sono
risultati vincitori per mancanza di posti, sarà determinata una nuova unica graduatoria di
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Dipartimento, sempre sulla base del voto di maturità, per l’attribuzione degli eventuali posti ancora
disponibili.
I candidati saranno convocati secondo l’ordine di graduatoria per operare la propria scelta.
Sul sito http://www.unical.it/ammissione saranno indicate le date e le modalità della convocazione.
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la
convocazione non costituisce garanzia di assegnazione del posto. Il pagamento della rata di cui
all’art. 9, dovuta all’atto dell’immatricolazione, dovrà essere effettuato seduta stante nelle modalità
che saranno indicate nella convocazione.
Al termine delle operazioni di cui al precedente paragrafo, gli eventuali ulteriori posti ancora
disponibili saranno attribuiti presso l’Unità Organizzativa Complessa Servizi Didattici e
Formazione Post-Laurea, secondo l’ordine cronologico di presentazione allo sportello, ai soli
candidati che ne faranno richiesta e che abbiano sostenuto il TOLC-I in una qualunque data
antecedente al 5 settembre 2016, qualsiasi sia stato il punteggio ottenuto. All’atto della
presentazione, i candidati dovranno consegnare, allo sportello dell’UOC, idonea certificazione
fornita dal CISIA attestante il sostenimento del TOLC-I e il dettaglio dei punteggi conseguiti in
tutte le sezioni del test, che successivamente sarà acquisita dal Dipartimento di Fisica. Le modalità
di
svolgimento
delle
operazioni
di
attribuzione
saranno
indicate
sul
sito
http://www.unical.it/ammissione.
Ulteriori informazioni
http://www.fis.unical.it.

saranno

disponibili

sul

sito

del

Dipartimento

di

Fisica
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Allegato 6
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
www.unical.it/demacs
Corsi di Studio
Matematica
Classe L-35 scienze matematiche
Informatica
Classe L-31 scienze e tecnologie
informatiche

Posti a concorso
35*

Riserva per studenti
internazionali non comunitari
8

30

9

* il numero dei posti potrà incrementarsi a seguito del mancato perfezionamento dell’immatricolazione dei vincitori del
bando TOLC di pre-immatricolazione

Graduatorie
L’attribuzione dei posti previsti per il Corso di Laurea in Informatica e per il Corso di Laurea in
Matematica avverrà in base a graduatorie (distinte per ciascuno dei due corsi di laurea) formulate
considerando sia il voto del diploma di maturità che il punteggio ottenuto nel test on line CISIA
TOLC-I (vedi sotto), ove l’esito del test peserà per il 75% e il voto del diploma per il 25% secondo
la seguente formula:
PunteggioGraduatoria = PunteggioTest*(40/30)*0,75 + (VotoDiploma-60)*0,25
dove PunteggioTest è il punteggio ottenuto al test espresso in trentesimi e VotoDiploma è il voto di
diploma espresso in centesimi. Ad esempio, riportando un punteggio pari a 20 nel test e
conseguendo un voto di diploma pari a 80, il punteggio in graduatoria risulterebbe pari a 25.
Il test on line CISIA (TOLC-I) consiste in una prova on line in presenza che richiede la soluzione di
40 quesiti a risposta multipla; ogni quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta. Il
test avrà luogo presso le strutture dell’Università della Calabria, alla presenza di un docente
responsabile.
Il test si compone delle seguenti sezioni:
1. Matematica (20 quesiti);
2. Logica (5 quesiti);
3. Scienze (10 quesiti, non utili per l’ammissione a Informatica o Matematica);
4. Comprensione verbale (5 quesiti).
5. Inglese (30 quesiti, non utili per l’ammissione a Informatica o Matematica ma che potrebbero
essere utilizzati per eventuali esoneri)
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;
24
Bando di ammissione a.a. 2016/2017

UOC Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea


0 punti per ogni risposta non data.

Il valore del PunteggioTest, per le graduatorie di ammissione al Corso di Laurea in Informatica ed
al Corso di Laurea in Matematica, è determinato solo in base alle risposte fornite alle 30 domande
di Matematica, Logica e Comprensione verbale.
Successivamente alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione
(che ricordiamo deve essere compilata esclusivamente on line sul sito: www.unical.it/ammissione),
l’iscrizione al test TOLC-I dovrà essere effettuata attraverso il sito http://www.cisiaonline.it.
Le modalità di svolgimento del test sono indicate sul sito http://tolc-i.unical.it.
Informazioni specifiche sulle modalità di iscrizione per il corso di laurea in Matematica sono
disponibili sul sito https://www.mat.unical.it/matematica/AmmissioneTriennale.
Informazioni specifiche sulle modalità di iscrizione per il corso di laurea in Informatica sono
disponibili sul sito https://www.mat.unical.it/informatica/AmmissioneTriennale.
Si porta all’attenzione dei candidati che per la prenotazione (e il relativo pagamento del contributo
obbligatorio per la sua finalizzazione) il CISIA prevede in generale una SCADENZA di almeno 5
giorni prima della data del test; si consiglia di effettuare prenotazione e pagamento entro il 25
Agosto.
I test di ammissione “TOLC-I” possono essere sostenuti presso l’UniCal in una delle seguenti date:
 1 Settembre 2016
 2 Settembre 2016
 5 Settembre 2016
E’ possibile sostenere il test “TOLC-I” anche in date antecedenti, presso una delle sedi aderenti al
test CISIA online TOLC-I (si veda http://www.cisiaonline.it). In questo caso, per iscriversi ad uno
dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Matematica e Informatica UniCal, il candidato deve
consegnare entro il 30 Agosto idonea certificazione fornita dal CISIA, attestante il dettaglio dei
punteggi conseguiti per tutte le sezioni del test, alla Segreteria del Dipartimento di Matematica e
Informatica (Cubo 30B, Via P. Bucci), pena l’esclusione dalle graduatorie. Ulteriori informazioni
saranno disponibili sul sito www.mat.unical.it/.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito http://www.unical.it/ammissione e sul sito
www.mat.unical.it/.
Informazioni dettagliate sulle procedure di immatricolazione sono indicate nell’art.9 e successivi
del presente bando.
Iscrizione non a tempo pieno
All’atto della compilazione della domanda di immatricolazione, i candidati possono scegliere la
modalità “non a tempo pieno”, adatta a chi lavora o non può dedicarsi allo studio a tempo pieno per
altri motivi (ad esempio, per maternità). Lo status di studente non a tempo pieno comporta la
riduzione del 50% degli importi relativi alla tassa di iscrizione e di contribuzione universitaria.
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Attribuzione posti vacanti
Allo scadere del termine delle immatricolazioni dei vincitori, i posti rimasti vacanti in ciascuna
graduatoria potranno essere assegnati attingendo alla medesima graduatoria. I candidati in posizione
utile saranno convocati, fino alla copertura totale dei posti messi a bando, secondo l’ordine della
graduatoria del corso di studi prescelto e dovranno completare seduta stante le procedure di
immatricolazione. Se al termine dello scorrimento della graduatoria di un corso di studi dovessero
essere ancora presenti posti vacanti, si attingerà alla graduatoria dell’altro corso di studi del
dipartimento per scorrimento.
Eventuali ulteriori posti rimasti liberi saranno assegnati ai candidati che risultino ancora presenti
nelle graduatorie dell'ateneo o che abbiano inoltrato domanda on line di partecipazione al concorso
dopo la scadenza del Bando e comunque non oltre il 26 settembre 2016, e che abbiano sostenuto il
test TOLC-I ottenendo un punteggio NON inferiore a 5 su 30 sulle domande di Matematica, Logica
e Comprensione verbale. Tali posti saranno attribuiti presso l’UOC Servizi Didattici e formazione
post-laurea, in base all’ordine cronologico di presentazione allo sportello. Modalità e tempi di
immatricolazione per questa ultima fase saranno pubblicati sul sito www.unical.it/ammissione.
Attribuzione ed estinzione degli obblighi formativi
Agli studenti che nel test avranno acquisito un punteggio inferiore a 5 su 30 sulle domande di
Matematica, Logica e Comprensione verbale verrà attribuito un obbligo formativo.
Per tali studenti, si terrà un corso di matematica di base (consigliato comunque a tutti gli studenti),
al termine del quale si effettuerà una prova di verifica. Il superamento della prova di verifica
estingue l’obbligo formativo. L’obbligo formativo si ritiene in ogni caso estinto all’atto del
superamento di uno degli esami di Matematica previsti dal rispettivo Corso di Laurea. Gli studenti
con obbligo formativo che non superino la prova di verifica e che non superino nell’arco del primo
anno almeno un esame di matematica sono tenuti a seguire nuovamente il corso di matematica di
base l’anno successivo.
Contatti e informazioni
Per ulteriori informazioni o chiarimenti:
 scrivere a:
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)
 telefonare a (da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 12.00):
0984 496452-6407, fino al 29 luglio 2016
0984 496407, dal 1° al 5 agosto 2016
338 5697554, dall’8 al 25 agosto
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Allegato 7
DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
www.unical.it/ctc
Corsi di Studio
Chimica
Classe L-27 scienze e tecnologie chimiche

Posti a concorso

Riserva per studenti internazionali
non comunitari

60

6

I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione al Corso di Studio Triennale in Chimica
saranno selezionati esclusivamente sulla base del voto di Diploma di scuola secondaria di
secondo grado (ovvero di scuola media superiore).
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.unical.it/ammissione.
I candidati sosterranno un test di verifica dell’adeguata preparazione iniziale. Il test non è selettivo
per l’ammissione al Corso di Studi, ma è obbligatorio ai fini della verifica della preparazione
iniziale anche se non da luogo a debiti formativi.
Il test si svolgerà presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche, Cubo 17/C, 7° piano
(Aula CH-17-7A-1T) il giorno 12 settembre 2016 alle ore 10:30.
La prova di verifica delle conoscenze risulta così suddivisa:
1. MATEMATICA DI BASE: 20 quesiti in 50 minuti
2. BIOLOGIA: 15 quesiti in 25 minuti
3. CHIMICA: 10 quesiti in 20 minuti
4. FISICA: 10 quesiti in 25 minuti
Tutti i quesiti prevedono diverse alternative di risposta, una sola delle quali è corretta.
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.
Tutto quanto concerne il test di verifica sarà consultabile sul portale del Dipartimento di Chimica e
Tecnologie Chimiche (www.unical.it/ctc)
Per valutare le competenze in ingresso della lingua inglese, gli studenti sono obbligati a sostenere il
Placement Test organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo. Le successive attività del percorso
OLA (Offerta Linguistica di Ateneo) saranno modulate sulle competenze in entrata. Tutti gli
studenti dovranno sostenere la Prova di Livello finale la cui idoneità consentirà l’accesso al corso di
Inglese da 5 cfu previsto al secondo semestre del primo anno del corso di studio in Chimica.
Ulteriori dettagli saranno disponibili sulla pagina web: https://ola.cla.unical.it/
Attribuzione posti vacanti:
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Allo scadere del termine fissato per la immatricolazione dei vincitori, eventuali posti rimasti vacanti
saranno coperti attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria operato per una sola volta
(surroga).
Eventuali posti ancora disponibili saranno attribuiti presso l’UOC Servizi Didattici e formazione
post-laurea, in base all’ordine cronologico di presentazione allo sportello. Modalità e tempi di
immatricolazione per questa ultima fase saranno pubblicati sul sito www.unical.it/ammissione.
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Allegato n. 8
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
www.unical.it/spes
Corsi di Studio
Scienze dell’amministrazione
Classe L-16 Scienze dell’amministrazione
e dell’organizzazione
Scienze politiche
Classe L-36 Scienze politiche e delle
relazioni internazionali
Servizio sociale
Classe L-39 Servizio sociale

Posti a concorso
150

Riserva per studenti
internazionali non comunitari
15

160

16

80

8

Criteri di formazione delle graduatorie
I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione ai Corsi di Laurea triennali in Scienze
dell’amministrazione, Scienze politiche, Servizio sociale saranno selezionati esclusivamente sulla
base del voto di Diploma di scuola secondaria di secondo grado (ovvero di scuola media
superiore), per come previsto all’art. 7.
Immatricolazioni per surroga
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, la copertura di eventuali posti
disponibili avrà luogo attraverso la surroga per scorrimento delle relative graduatorie operato per
una sola volta con fissazione del termine per l’immatricolazione nei successivi 6 giorni dalla
pubblicazione delle relative graduatorie.
Immatricolazione su attribuzione posti vacanti
Al termine della procedura di immatricolazione dei vincitori di cui al comma precedente, la
copertura di eventuali posti rimasti disponibili su un Corso di Laurea del Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali sarà effettuata tramite surroga mediante convocazione dei candidati idonei
ancora presenti nelle graduatorie dei rispettivi Corsi di Laurea. Par tali studenti sarà determinata una
nuova unica graduatoria di merito secondo le modalità previste dall’art.7 del presente bando. I
candidati, chiamati secondo l’ordine della nuova graduatoria, potranno effettuare la scelta su un
qualsiasi Corso di Laurea che presenti ancora posti disponibili.
Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore di
notifica per gli interessati, sul sito www.unical.it/ammissione.
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la
convocazione non costituisce garanzia di assegnazione del posto.
I candidati dovranno presentarsi nella sede indicata muniti di documento di riconoscimento pena la
perdita del diritto all’immatricolazione. L’immatricolazione dei vincitori avverrà mediante il
pagamento, seduta stante, della prima rata pari a € 370,00, come stabilito nelle “Disposizioni
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relative a tasse universitarie, contributi ed esoneri A.A. 2016/2017”, nei tempi e secondo le
modalità indicate nell’avviso di convocazione.
Attribuzione di ulteriori posti vacanti
Dopo le immatricolazioni per surroga, gli eventuali ulteriori posti saranno attribuiti, a richiesta degli
interessati, presso l’UOC Servizi Didattici e formazione post-laurea, in base all’ordine cronologico
di presentazione allo sportello e comunque non oltre il 7 ottobre. Le modalità di svolgimento delle
operazioni di attribuzione saranno indicate sul sito http://www.unical.it/ammissione.
Contatti specifici per informazioni sull’ammissione ai Corsi di Laurea del DISPeS nel periodo
dal 25 luglio al 26 agosto 2016
Il tutor del DISPeS, incaricato dell’orientamento nell’ambito della manifestazione “Ti presento
Campus”,
risponderà
alle
richieste
di
informazioni
inoltrate
all’indirizzo
tipresentocampus.dispes@gmail.com.
Si potranno assumere informazioni anche telefonando, dalle ore 10.00 alle 12.00, al numero 0984
493253, ad eccezione del periodo 8-26 agosto.
Le aspiranti matricole con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni
educativi speciali (BES) possono, altresì, assumere informazioni sui servizi resi dall’Ateneo
visitando il sito http://www.unical.it/portale/servizi/diversamenteabili/
Adeguata preparazione iniziale
Gli immatricolati saranno sottoposti al test obbligatorio per la verifica del possesso dell’adeguata
preparazione iniziale. Il test, predisposto dalla Conferenza nazionale dei Dipartimenti di Scienze
Politiche, riguarderà i seguenti ambiti: Cultura generale, Lingua italiana, Logica e Matematica e
Lingua inglese. Gli studenti che non risponderanno correttamente ad almeno 1/3 delle domande dei
primi tre ambiti dovranno frequentare apposite lezioni/seminari e superare relative prove di verifica,
sotto la responsabilità del docente che sarà loro assegnato come Tutor. Tali obblighi formativi
aggiuntivi dovranno essere assolti entro il primo anno. Gli studenti che non recupereranno il debito
formativo entro il primo anno non potranno sostenere esami del secondo anno, fino a quando non
avranno superato le ulteriori prove di verifica che saranno programmate nell’ottobre 2017.
Il test obbligatorio si svolgerà martedì 18 ottobre 2016, alle ore 11.00, nell’aula di lezione
assegnata nel calendario delle lezioni del primo anno di ciascun Corso di Laurea. Ulteriori
informazioni sull’organizzazione del test saranno rese note sulle pagine web dei rispettivi Corsi di
Laurea e sul sito della Didattica del DISPeS.
Piano di studio
Agli immatricolati sarà assegnato automaticamente il piano di studio ufficiale, che dovrà essere
obbligatoriamente modificato (indicando gli insegnamenti a scelta libera e confermando ovvero
modificando gli insegnamenti posti in opzione nel Manifesto degli Studi) entro la prima decade di
novembre, comunque secondo i tempi e le indicazioni del proprio Corso di Laurea.
Iscrizione a singole attività formative
Le iscrizioni a singole attività formative erogate nel primo anno sono consentite nel numero dei
posti rimasti disponibili al termine delle procedure di immatricolazione. La richiesta di iscrizione
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dovrà essere presentata allo Sportello Didattico del Corso di Laurea entro un mese dall’inizio delle
lezioni del semestre in cui sono collocate le attività formative di cui si richiede l’iscrizione. La
competenza ad autorizzare tali iscrizioni è del Consiglio di Dipartimento.
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Allegato 9
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI E GIURIDICHE
www.unical.it/discag
Corsi di Studio
Posti a concorso
Economia Aziendale
Classe L-18 - scienze dell’economia e
della gestione aziendale
Scienze turistiche
Classe L-15 – scienze del turismo
Giurisprudenza (Ciclo unico
quinquennale) Classe LMG/01
giurisprudenza

320

Riserva per studenti
internazionali non comunitari
46

150

23

200

25

Immatricolazione
I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione ad uno dei corsi di studio del DIPARTIMENTO DI
SCIENZE AZIENDALI E GIURIDICHE saranno selezionati esclusivamente sulla base del voto di
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (ovvero di scuola media superiore), per come
previsto all’art.7.
Per tutti i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento è consentita l'immatricolazione "part-time".
Il "test", di cui si dirà in seguito, non ha nessuna rilevanza ai fini della graduatoria di ammissione
a ciascun Corso di Studio: esso, del resto, verrà somministrato dopo l'immatricolazione ai soli
studenti iscritti.
Per ciascun Corso di Studio gli eventuali posti non coperti riservati agli studenti internazionali
saranno assegnati agli altri studenti sempre secondo l'ordine della graduatoria definitiva.
Immatricolazione per surroga
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori di cui al comma precedente, la
copertura di eventuali posti disponibili avrà luogo attraverso la surroga per scorrimento delle
relative graduatorie operato per una sola volta con fissazione del termine per l’immatricolazione nei
successivi 6 giorni dalla pubblicazione delle relative graduatorie.
Al termine delle immatricolazioni per surroga, i candidati ancora presenti nelle graduatorie dei corsi
di laurea del DISCAG potranno essere convocati presso l’UOC Servizi Didattici e Formazione post
Laurea (edificio Centro Residenziale) per l’attribuzione di eventuali posti rimasti vacanti.
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la
convocazione non costituisce garanzia di assegnazione del posto. Il pagamento della rata di cui
all’art.9, dovuta all’atto dell’immatricolazione, dovrà essere effettuato seduta stante nelle modalità
che saranno indicate nella convocazione. I candidati che risulteranno non ancora immatricolati ad
uno dei suddetti Corsi di Laurea, per mancanza di posti, potranno essere immatricolati all'altro
Corso di Laurea, nel caso vi siano posti vacanti, con ordine di priorità basato sul punteggio
conseguito nella propria graduatoria originaria.
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Immatricolazione su attribuzione posti vacanti
Dopo le immatricolazioni per surroga, gli eventuali ulteriori posti saranno attribuiti, a richiesta degli
interessati, presso l’UOC Servizi Didattici e formazione post-laurea, in base all’ordine cronologico
di presentazione allo sportello e comunque non oltre il 7 ottobre. Le modalità di svolgimento delle
operazioni di attribuzione saranno indicate sul sito http://www.unical.it/ammissione.
Adeguata verifica della preparazione iniziale
Terminate tutte le fasi dell'immatricolazione, agli studenti iscritti a tutti i Corsi di Studio del
Dipartimento sarà somministrato un "test" per la verifica dell'adeguata preparazione iniziale.
Verrà determinata una "soglia", al raggiungimento o al superamento della quale tale "test" si
intenderà superato.
Per gli studenti che non supereranno il "test" in questione verrà attivato un adeguato "sistema di
tutoraggio" per consentire di colmare le lacune nella preparazione iniziale. Tale attività
comprenderà la verifica che il raggiungimento dell’adeguata preparazione iniziale sia stato
effettivamente conseguito.
Della data, del luogo e dell'ora in cui verrà somministrato il "test" relativo all'adeguata verifica della
preparazione iniziale, verrà data comunicazione, dopo le immatricolazioni, sul sito del
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche www.unical.it/discag/.
Piano di studio
Al momento della compilazione della domanda on-line, il sistema richiederà di scegliere, oltre il
Corso di Studio, anche il percorso formativo da seguire, se previsto all'interno dell'ordinamento del
Corso di Studio prescelto (vedi Manifesti dei Corsi di Studio sul sito del Dipartimento di Scienze
Aziendali e Giuridiche)
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ALLEGATO 10
DIPARTIMENTO DI FARMACIA E SCIENZE DELLA SALUTE E DELLA NUTRIZIONE

www.unical.it/farmacia
Corsi di Studio
Magistrale in Farmacia
Classe LM – 13 farmacia e farmacia
industriale (ciclo unico)
Magistrale in Chimica e tecnologia
farmaceutiche
Classe LM – 13 farmacia e farmacia
industriale (ciclo unico)
Informazione Scientifica del farmaco e
dei prodotti per la salute
Classe L-29 scienze e tecnologie
farmaceutiche
Scienza della Nutrizione
Classe L-29 scienze e tecnologie
farmaceutiche

Posti a concorso
100

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
10

100

10

150

15

150

15

Con riferimento al bando di ammissione, si specifica che per l’estinzione di eventuali debiti
formativi saranno adottate misure organizzative e didattiche durante il primo anno di corso destinate
specificatamente agli immatricolati dell’A.A. 2016/2017.
Criteri di formazione delle graduatorie
I candidati saranno selezionati esclusivamente sulla base del voto di Diploma di scuola secondaria
di secondo grado (ovvero di scuola media superiore), per come previsto all’art.7.
Immatricolazione per surroga
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori di cui al comma precedente, la
copertura di eventuali posti disponibili avrà luogo attraverso la surroga per scorrimento delle
relative graduatorie operato per una sola volta con fissazione del termine per l’immatricolazione nei
successivi 6 giorni dalla pubblicazione delle relative graduatorie.
Immatricolazione su attribuzione posti vacanti
Dopo le immatricolazioni per surroga, gli eventuali ulteriori posti saranno attribuiti, a richiesta degli
interessati, presso l’UOC Servizi Didattici e formazione post-laurea, in base all’ordine cronologico
di presentazione allo sportello e comunque non oltre il 31 ottobre. Le modalità di svolgimento delle
operazioni di attribuzione saranno indicate sul sito http://www.unical.it/ammissione.
I candidati che aspirano ad ottenere l’immatricolazione ad uno dei corsi di studio indicati nel
presente bando devono sostenere, ai sensi del D.M. del 22 ottobre 2004 n.270, un test (non
selettivo) di verifica dell’adeguata preparazione iniziale. Tale test potrà essere effettuato anche
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dopo l’immatricolazione. Sul sito del Dipartimento saranno pubblicati la data di espletamento del
test e le modalità per estinguere eventuali obblighi formativi assegnati a seguito della verifica della
preparazione iniziale.
Gli studenti potranno fare riferimento per qualsiasi informazione alle seguenti unità di personale:
-Dott.Pasquale Cicirelli tel.0984/493028 e-mail: pasquale.cicirelli@unical.it;
-Dott.ssa Anna Maria Picardi tel.0984/493123 e-mail: anna_maria.picardi@unical.it;
-Dott.Rocco Malivindi tel.0984/493298 e-mail: rocco.malivindi@unical.it.
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Allegato 11
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E TERRITORIO E INGEGNERIA
CHIMICA www.unical.it/diatic
Corsi di Studio
Posti a concorso
Riserva per studenti internazionali
non comunitari
90
Ingegneria per l’Ambiente e Territorio
9
Classe L-7- ingegneria civile ambientale
60
Ingegneria Chimica
6
Classe L-9 - ingegneria dell’industriale

I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica saranno selezionati esclusivamente sulla base del
voto di Diploma di scuola secondaria di secondo grado (ovvero di scuola media superiore).
Gli studenti che saranno immatricolati al corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio o Ingegneria Chimica per la prosecuzione degli studi al secondo anno è necessario che
prima dell’inizio dei corsi del secondo anno abbiano acquisito l’insegnamento di Analisi
Matematica 1.
Immatricolazione per surroga
La copertura dei posti vacanti, allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori,
avrà luogo attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria operato per una sola volta con
fissazione del termine per l’immatricolazione nei successivi sei giorni dalla pubblicazione delle
relative graduatorie.
Attribuzione posti vacanti
Eventuali posti vacanti al termine della fase di immatricolazione per surroga potranno essere
attribuiti presso l’UOC Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea, che provvederà ad
immatricolare - sui posti ancora vacanti - gli studenti che ne facciano richiesta, secondo l’ordine
cronologico di presentazione allo sportello.
Eventuali informazioni di dettaglio potranno essere reperite al seguente indirizzo
www.unical.it/ammissione.
Attribuzione obblighi formativi
L’adeguata preparazione iniziale (che presuppone conoscenze di logica, comprensione di testi oltre
che conoscenze di base delle scienze matematiche, chimiche e fisiche) degli ammessi al Corso di
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o Ingegneria Chimica sarà verificata
tramite un test, le cui modalità di erogazione saranno comunicate successivamente sul sito del
Dipartimento www.unical.it/diatic. Il test servirà per verificare le conoscenze sopraindicate e
permetterà di individuare gli studenti con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
Estinzione obblighi formativi
Il superamento di 1 (uno) insegnamento del primo anno di corso estinguerà il debito formativo
individuato dagli OFA e attesterà il possesso dell’adeguata preparazione iniziale dello studente. Il
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mancato recupero degli OFA comporterà l’impossibilità di effettuare l’iscrizione al secondo
anno.
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Allegato 12
DIPARTIMENTO DI LINGUE E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE www.unical.it/lise
Corsi di Studio
Scienze dell’educazione
Classe L-19 Scienze dell’Educazione e
della formazione

Posti a concorso

Riserva per studenti internazionali
non comunitari

230

23

I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione al Corso di Laurea triennale in Scienze
dell’Educazione saranno selezionati esclusivamente sulla base del voto di Diploma di scuola
secondaria di secondo grado (ovvero di scuola media superiore) secondo quanto previsto
all’art.7.
Immatricolazione per surroga
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori di cui al comma precedente, la
copertura di eventuali posti disponibili avrà luogo attraverso la surroga per scorrimento per una
sola volta con fissazione del termine per l’immatricolazione nei successivi 6 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria.
Al termine delle immatricolazioni per surroga, i candidati ancora presenti nella graduatoria
potranno essere convocati presso l’UOC Servizi Didattici e Formazione post Laurea (edificio
Centro Residenziale) per l’attribuzione di eventuali posti rimasti vacanti.
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la
convocazione non costituisce garanzia di assegnazione del posto. Il pagamento della rata di cui
all’art.9, dovuta all’atto dell’immatricolazione, dovrà essere effettuato seduta stante nelle modalità
che saranno indicate nella convocazione.
Immatricolazione su attribuzione posti vacanti
Dopo le immatricolazioni per surroga, gli eventuali ulteriori posti saranno attribuiti, a richiesta degli
interessati, presso l’UOC Servizi Didattici e formazione post-laurea, in base all’ordine cronologico
di presentazione allo sportello e comunque non oltre il 31 ottobre. Le modalità di svolgimento delle
operazioni di attribuzione saranno indicate sul sito http://www.unical.it/ammissione.
Gli iscritti al Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Educazione, ai soli fini della verifica della
preparazione iniziale, dovranno sostenere il test presso l’UniCal in data 07 novembre 2016. L’esito
del test sarà utilizzato anche per l’attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
Il test consiste in una prova on-line in presenza e contiene domande di:
1. Comprensione del testo;
2. Conoscenze e competenze generali nell’area di scienze dell’educazione sui testi consigliati
che saranno pubblicati sul sito www.unical.it/lise
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Attribuzione obblighi formativi
A coloro che non otterranno un punteggio di almeno 6/20 saranno attribuiti Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA)
Estinzione obblighi formativi
Per gli studenti iscritti con obblighi formativi, si terranno dei corsi di recupero nelle aree previste
dal test, al termine dei quali si terrà una prova di verifica. Il superamento della prova di verifica
estingue l’obbligo formativo. Prima di ciascuna sessione di esame, saranno previste ulteriori prove
di verifica. L’estinzione dell’obbligo formativo deve avvenire necessariamente entro il primo anno
di corso. Gli studenti che non estingueranno l’obbligo formativo entro il primo anno di corso non
potranno effettuare l’iscrizione al secondo anno.
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Allegato 13 DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
www.unical.it/disu
Corsi di Studio
Lingue e culture moderne Classe L- 11
lingue e culture moderne
Comunicazione e Dams
Classe L-3 discipline delle arti figurative,
della musica, dello spettacolo e della moda
e Classe L-20 scienze della comunicazione
Filosofia e Storia
Classe L-5 filosofia & classe L-42 storia
Lettere e Beni culturali
Classe L-10 lettere & Classe L-1 beni
culturali

Posti a concorso
200

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
20

200

20

130

13

230

23

I candidati saranno selezionati esclusivamente sulla base del voto di Diploma di scuola secondaria
di secondo grado (ovvero di scuola media superiore) secondo quanto previsto all’art.7.
La graduatorie saranno pubblicate sul sito www.unical.it/ammissione.
Immatricolazioni per surroga
Al termine della procedura di immatricolazione dei vincitori prevista dall’art.9 del presente bando,
la copertura di eventuali posti rimasti disponibili su un Corso di Laurea del Dipartimento di Studi
Umanistici sarà effettuata tramite surroga mediante convocazione dei candidati idonei ancora
presenti nelle graduatorie dei rispettivi Corsi di Laurea.
Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore di
notifica per gli interessati, sul sito www.unical.it/ammissione.
I candidati dovranno presentarsi nella sede indicata muniti di documento di riconoscimento pena la
perdita del diritto all’immatricolazione e saranno chiamati per ogni Corso di Laurea secondo la
graduatoria relativa a ciascun Corso di laurea determinata ai sensi dell’art.7 del presente bando fino
ad esaurimento dei posti.
L’immatricolazione dei vincitori avverrà mediante il pagamento, seduta stante, della prima rata pari
a € 370,00, come stabilito nelle “Disposizioni relative a tasse e contributi a.a. 2016/2017”, nei tempi
e secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione.
Attribuzione di ulteriori posti vacanti
Al termine delle operazioni di surroga, nel medesimo giorno della convocazione, eventuali posti
ancora disponibili saranno assegnati ai candidati ancora presenti nelle graduatorie per i quali sarà
determinata, per tutti i corsi di laurea del Dipartimento, una nuova unica graduatoria di merito
secondo le modalità previste dall’art.7 del presente bando. I candidati, chiamati secondo l’ordine
della nuova graduatoria, potranno effettuare la scelta su un qualsiasi Corso di Laurea che presenti
ancora posti disponibili.
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L’immatricolazione dei vincitori avverrà mediante il pagamento, seduta stante, della prima rata pari
a € 370,00, come stabilito nelle “Disposizioni relative a tasse e contributi a.a. 2016/2017”, nei
tempi e secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione.
Al termine delle suddette procedure, la copertura di ulteriori eventuali posti rimasti disponibili sui
Corsi di Laurea dovrà essere valutata dal Dipartimento di Studi Umanistici, attraverso la
presentazione di una istanza scritta, da cui risulti il voto di diploma e la motivazione della richiesta
di iscrizione oltre i termini previsti dal bando di ammissione. Le domande, redatte e sottoscritte in
carta semplice, indirizzate al Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, cubo 28/B, II piano,
potranno essere recapitate a mano – nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 –,
ovvero a mezzo raccomandata A.R., ovvero a mezzo PEC all’indirizzo
dipartimento.studiumanistici@pec.unical.it, entro le ore 12:00 del 09/12/2016.
A tal fine, si evidenzia che non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
L’Università della Calabria non risponde dell’eventuale dispersione delle domande affidate al
servizio postale o a corrieri privati.
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 di iscrizione.
Non potranno essere inseriti al primo anno di corso nel proprio piano di studio insegnamenti “fuori
piano”.
Attribuzione ed estinzione degli obblighi formativi
Gli immatricolati ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Studi Umanistici dovranno sostenere una
prova di verifica della preparazione iniziale.
L’esito della prova sarà utilizzato anche per l’attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi
(OFA).
La prova riguarderà le seguenti aree disciplinari:
- Competenze linguistiche (area comune a tutti i Corsi di Laurea) – 30 domande a risposta multipla
e/o aperta;
- Competenze specifiche dei Corsi di Laurea – 20 domande a risposta multipla, di seguito elencate:
Corso di Laurea
COMUNICAZIONE E DAMS
FILOSOFIA E STORIA
LETTERE E BENI CULTURALI
LINGUE E CULTURE MODERNE

Competenze specifiche
Storia e mondo contemporaneo
Conoscenze di base di filosofia e storia
Lingua latina e lingua greca
Lingua francese o lingua inglese (a scelta
dello studente)

La valutazione delle prove sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
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- 0 punti per ogni risposta errata o non data.
La prova, della durata di 90 minuti, avrà inizio alle ore 10.00 dell’11 novembre 2016.
A coloro che non otterranno un punteggio nella prova pari o superiore al 50% di risposte corrette
per ogni area disciplinare e a coloro che risulteranno assenti il giorno della prova, saranno attribuiti
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Per ognuna delle aree disciplinari, i Consigli/Commissioni
didattiche di Corso di Laurea stabiliranno le modalità per l’assolvimento dell’obbligo.
L’estinzione dell’obbligo formativo dovrà avvenire necessariamente entro il primo anno.
Gli studenti che non estingueranno l’obbligo formativo entro il primo anno di corso non potranno
effettuare l’iscrizione al secondo anno.
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Allegato 14
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA, ECOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA
www.unical.it/dibest
Corsi di Studio
Scienze naturali
Classe L-32 scienze e tecnologie per
l'ambiente e la natura
Scienze geologiche
Classe L-34 scienze geologiche
Biologia
Classe L-13 scienze biologiche
Scienze e tecnologie biologiche
(interclasse)*
Classe L-13 scienze biologiche e Classe L2 biotecnologie

Posti a concorso
75

Riserva per studenti internazionali
non comunitari
8

75

8

110

11

65

7

*Gli studenti devono indicare al momento dell’immatricolazione la classe di laurea entro cui
intendono conseguire il titolo di studio (L-13 o L-2). Tale scelta può essere comunque annualmente
modificata, purché questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione al terzo anno.
I candidati che aspirino ad ottenere l’ammissione ad uno dei suddetti Corsi di Laurea del DiBEST,
unitamente alla domanda di ammissione da presentare sul sito www.unical.it/ammissione, devono
iscriversi al test obbligatorio TOLC-I (Ingegneria), attraverso il sito http://www.cisiaonline.it
secondo modalità e termini previsti dal Regolamento CISIA. Per la partecipazione al test è
necessario effettuare un versamento di euro 30,00.
Il test si svolgerà nei giorni 1, 2 e 5 settembre 2016 presso le strutture dell’Università della
Calabria. I candidati dovranno iscriversi ad una sola di queste date.
Si porta all’attenzione dei candidati che per la prenotazione (e il relativo pagamento del contributo
obbligatorio per la sua finalizzazione) il CISIA prevede in generale una SCADENZA di almeno 5
giorni prima della data del test; si consiglia di effettuare prenotazione e pagamento entro il 25
Agosto.
Il test consiste in una prova on line "in presenza" che richiede la soluzione di 40 quesiti a risposta
multipla; ogni quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il test si compone delle seguenti sezioni:
• Matematica (20 quesiti - 60 minuti);
• Logica (5 quesiti - 15 minuti);
• Scienze (10 quesiti - 20 minuti);
• Comprensione verbale (5 quesiti - 10 minuti).
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;
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•

0 punti per ogni risposta non data.

Il test si completa con una sezione di valutazione della conoscenza della lingua Inglese (30 quesiti 15 minuti) che non sarà considerata ai fini della formazione della graduatoria di ammissione.
Ulteriori informazioni sono
http://www.dibest.unical.it.

pubblicate

ai

seguenti

link:

http://tolc-i.unical.it

e

Gli studenti che hanno sostenuto il “TOLC-I” presso l'UniCal in sessioni precedenti al 1° settembre,
possono non iscriversi al test obbligatorio. In questo caso devono consegnare entro il 5 settembre
2016 idonea certificazione fornita dal CISIA, attestante il dettaglio dei punteggi conseguiti per tutte
le sezioni del test, presso la Segreteria del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra
(Cubo 4B, Via P. Bucci).
Il “TOLC-I” può essere sostenuto entro il 4 settembre 2016 anche presso un altro ateneo aderente al
CISIA. In questo caso, il candidato deve consegnare entro il 5 settembre 2016 idonea certificazione
fornita dal CISIA, attestante il dettaglio dei punteggi conseguiti per tutte le sezioni del test, presso la
Segreteria del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (Cubo 4B, Via P. Bucci).
I candidati che non sostengono il test saranno esclusi dalla graduatoria di ammissione.
La graduatoria di ammissione sarà stilata, per ciascun Corso di Laurea, sulla base del Punteggio
Complessivo (PC) ottenuto dalla somma della valutazione relativa al voto di maturità ed al
punteggio del test di ingresso (PC=P1+P2).
Il punteggio attribuito al voto di maturità viene calcolato in base alla seguente formula:
• P1 = (M-60) per i titoli di studio il cui voto è espresso in centesimi;
• P1= 5/3 (M-36) per i titoli di studio il cui voto è espresso in sessantesimi.
dove P1 rappresenta il punteggio ed M è il voto di maturità.
• P2 = Punteggio riportato al test.
A parità di punteggio (PC) la precedenza viene data al candidato più giovane d’età.
I candidati che risulteranno vincitori nella graduatoria di ammissione potranno immatricolarsi
regolarmente al 1° anno.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito: www.unical.it/ammissione.
Immatricolazioni successive
Al termine della procedura di iscrizione dei “vincitori”, per i candidati “NON vincitori” dei Corsi
di Laurea del DiBEST sarà determinata una nuova unica graduatoria di Dipartimento sulla base
del Punteggio Complessivo (PC).
I candidati potranno immatricolarsi ad uno dei Corsi di Laurea del DIBEST indicati nel presente
bando, per i quali risulteranno ancora posti disponibili.
I candidati saranno convocati secondo l’ordine di graduatoria per operare la propria scelta.
Sul sito www.unical.it/ammissione saranno indicate le date e le modalità della convocazione.
Attribuzione posti vacanti
Successivamente alla fase sopra descritta, i posti ancora disponibili potranno essere assegnati ad
altri candidati che ne faranno richiesta (anche a coloro che abbiano precedentemente fatto domanda
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a corsi di studio di altri dipartimenti), purché abbiano sostenuto il “TOLC-I” (Tolc-Ingegneria).
L'assegnazione avverrà presso l’Unità Organizzativa Complessa Servizi Didattici e Formazione
Post-Laurea (UOC), in base all’ordine cronologico di presentazione allo sportello dell’UOC.
La certificazione fornita dal CISIA, attestante il dettaglio dei punteggi conseguiti per tutte le sezioni
del test, deve essere consegnata, contestualmente alla presentazione allo sportello, presso gli stessi
uffici dell’UOC.
Le informazioni necessarie saranno disponibili sul sito www.unical.it/ammissione.
Attribuzione ed estinzione degli obblighi formativi
Se la verifica svolta mediante il test non risulterà positiva, agli studenti saranno attribuiti Obblighi
Formativi Aggiuntivi (OFA) che dovranno essere assolti con la frequenza obbligatoria a corsi di
recupero e con il superamento della relativa prova di verifica.
Informazioni sugli obblighi formativi e sui corsi di recupero, che si svolgeranno a partire dal mese
di settembre 2016, saranno resi noti con congruo anticipo sul sito web del Dipartimento di Biologia,
Ecologia e Scienze della Terra (http://www.dibest.unical.it).
Inoltre, è possibile consultare le F.A.Q. (Frequently Asked Questions) del Dipartimento al seguente
link: http://www.dibest.unical.it/iscrizioni/faq
Per ulteriori informazioni:
iscrizione.dibest@unical.it
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