unical AOO1 Amministrazione Centrale
D.R. n.1077 del 10/07/2018

UOC Servizi Didattici
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VISTO
VISTO
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VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

IL RETTORE
lo Statuto di ateneo;
il Regolamento di ateneo;
il Regolamento didattico di ateneo;
il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità;
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 D.M. 23/07/99 n. 171, Modificazioni ed integrazioni al D.M. 21 luglio 1997, n. 245,
concernente il regolamento recante norme in materia di accessi all’Istruzione
universitaria e di connesse attività di orientamento;
la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, codice in materia di protezione dei dati
personali nonché il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) n. 2016/679/UE;
il D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 “regolamento recante modifiche di integrazione al
D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 sulle disposizioni in materia di immigrazione;
il D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive
modifiche ed integrazioni;
le disposizioni ministeriali aggiornate al 19 febbraio relative alle “Procedure per
l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai
corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2018-2019”;
la legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26 che regolamenta l’accesso ai corsi universitari
per gli studenti internazionali;
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;
il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti”;
la legge 5 febbraio 1992 n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche ed integrazioni;
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;
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il D.M. M.I.U.R. 12 luglio 2011, n. 5669, recante “Linee guida disturbi specifici
dell’apprendimento”;
VISTO
il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il decreto ministeriale 29 dicembre 2017 n. 1047, " Interventi a favore degli studenti
universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l'orientamento)";
VISTO
il proprio D.R. n. 414 del 13/03/2018 che regola l’ammissione anticipata ad alcuni
corsi di laurea triennali e magistrale a ciclo unico mediante test TOLC;
VISTO
il proprio D.R. n. 332 del 28/02/2018 che regola l’ammissione anticipata degli studenti
non comunitari per l’a.a. 2018/19 ai Corsi di Laurea Triennali, Magistrali a ciclo unico
e Magistrali Biennali;
VISTE
le delibere dei rispettivi Consigli di Dipartimento, con cui sono stati stabiliti i numeri
dei posti messi a concorso nel presente bando;
VISTO
il parere favorevole espresso dai Direttori di Dipartimento nella riunione del 20 giugno
2018;
VISTO
il parere favorevole del Senato Accademico del 6 luglio 2018 sul bando di ammissione
ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico per l’a.a. 2018/19;
VISTO
il proprio D.R. n. 1014 del 28/06/2018 relativo alle disposizioni “Tasse universitarie,
contributi ed esoneri” a.a. 2018/19;
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. 2018/19;
VISTO

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 2018/19.
Art.2 Requisiti di partecipazione
Possono partecipare tutti 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; è necessario inoltre,
per i corsi di studio che lo prevedono, aver sostenuto il test TOLC.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono presentare entro il 1° marzo
2019, presso l’Ufficio Speciale Relazioni Internazionali, servizio Welcome Office, Via Savinio Area Centro Residenziale, il titolo corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché la
legalizzazione e la “dichiarazione di valore in loco” a cura della rappresentanza diplomaticoconsolare italiana competente per territorio.
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Art.3 Posti a concorso e prove selettive
I posti messi a concorso, distinti per Dipartimento e per corso di studio, sono indicati nella seguente
tabella.
Il numero dei posti potrà essere incrementato a seguito del mancato perfezionamento
dell’immatricolazione dei vincitori:
- al Bando Immatricolazione Anticipata (D.R. 414 del 13/03/2018),
- al Bando che regola l’ammissione anticipata degli studenti non comunitari per l’a.a. 2018/19 (D.R.
n. 332 del 28/02/2018),
e a seguito di eventuali rinunce.
La tabella indica inoltre, nell’ultima colonna, i corsi di studio che prevedono una prova selettiva per
l’accesso. Più precisamente, laddove nella colonna “prova selettiva” sia indicato
•
“sì”, l’esito della prova per la verifica dell’adeguata preparazione iniziale è anche
utilizzato per la formulazione della graduatoria di ammissione;
•
“no”, la prova per la verifica dell’adeguata preparazione iniziale (obbligatoria per tutti i
corsi di studio) non è utilizzata per formulare la graduatoria di ammissione.
Il tipo di prova e le date di svolgimento, nonché le modalità di attribuzione e di estinzione di eventuali
obblighi formativi (OFA), sono indicati, per ogni corso di laurea, negli allegati al presente Bando.
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA ELETTRONICA E
SISTEMISTICA www.unical.it/dimes (dettagli allegato 1)

Corsi di Studio
Ingegneria Elettronica
Classe L-8- ingegneria dell’informazione
Ingegneria Informatica
Classe L-8 - ingegneria dell’informazione
Ingegneria Alimentare
Classe L-9- ingegneria industriale

Posti a
concorso

Prova selettiva
(sì/no)

63

sì

44

sì

65

sì

Posti a
concorso

Prova selettiva
(sì/no)

110

no

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
www.unical.it/dinci (dettagli allegato 2)
Corsi di Studio
Ingegneria Civile
Classe L-7 – ingegneria civile ambientale

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE
www.unical.it/dimeg (dettagli allegato 3)

3

UOC Servizi Didattici
Corsi di Studio

Posti a
concorso

Prova selettiva
(sì/no)

50

no

30

no

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

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E TERRITORIO E INGEGNERIA
CHIMICA www.unical.it/diatic (dettagli allegato 4)

Corsi di Studio

Posti a
concorso

Prova selettiva
(sì/no)

150

no

Posti a concorso

Prova selettiva
(sì/no)

25

sì

20

sì

Posti a concorso

Prova selettiva
(sì/no)

45

sì

30

sì

Ingegneria Ambientale e Chimica
Interclasse L-7/L-9 Ingegneria civile ambientale e
Ingegneria industriale

DIPARTIMENTO DI FISICA
www.unical.it/fisica (dettagli allegato 5)
Corsi di Studio
Fisica
Classe L-30 scienze e tecnologie fisiche
Scienza dei materiali innovativi e per le
nanotecnologie
Classe L-30 scienze tecnologiche e fisiche

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

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

Posti a concorso
70

Prova selettiva
(sì/no)
no
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Classe L-27 scienze e tecnologie chimiche
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA STATISTICA E FINANZA
www.unical.it/desf (dettagli allegato 8)

Corsi di Studio

Posti a
concorso

Prova selettiva
(sì/no)

201

no

67

no

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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI E GIURIDICHE
www.unical.it/discag (dettagli allegato 9)

Corsi di Studio

Posti a
concorso

Prova selettiva
(sì/no)

255

no

125

no

162

no

Posti a
concorso

Prova selettiva
(sì/no)

137

no

132

no

76

no

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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
www.unical.it/spes (dettagli allegato 10)

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

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA, ECOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA
www.unical.it/dibest (dettagli allegato 11)

Corsi di Studio
Scienze naturali

Posti a
concorso
71

Prova selettiva
(sì/no)
no
5
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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 L-2
biotecnologie

48

no

61

no

35

no

DIPARTIMENTO DI FARMACIA E SCIENZE DELLA SALUTE E DELLA NUTRIZIONE
www.unical.it/farmacia (dettagli allegato 12)

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

Prova selettiva
(sì/no)

100

no

100

no

180

no

180

no

DIPARTIMENTO DI LINGUE E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE www.unical.it/lise (dettagli
allegato 13)

Corsi di Studio
Scienze dell’educazione
Classe L-19 Scienze dell’Educazione e della
formazione

Posti a
concorso

Prova selettiva
(sì/no)

195

no

Posti a
concorso

Prova selettiva
(sì/no)

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
www.unical.it/disu (dettagli allegato 14)

Corsi di Studio
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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

190

no

130

no

94

no

200

no

Art.4 Fasi di ammissione
L’ammissione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’a.a. 2018/19 si
articolerà nelle due seguenti fasi:
fase 1 – immatricolazione standard – presentazione domanda dal 23 luglio al 23 agosto per tutti i corsi
di studio
fase 2 – immatricolazione ritardata – al termine delle fasi di scorrimento delle graduatorie i concorsi
saranno riaperti, per i corsi di studio su cui siano ancora disponibili dei posti.
La riapertura sarà comunicata con avviso su unical.it/ammissione e si potrà compilare una nuova
domanda di partecipazione nelle modalità previste al successivo art. 5 del presente bando.
La data ultima di immatricolazione per l’a.a. 2018/19 è fissata al 31 ottobre.
Art 5 Presentazione domanda ed Immatricolazione
Art.5.1. Modalità di partecipazione
Per presentare domanda finalizzata all’immatricolazione al corso di laurea prescelto, i candidati, pena
l’esclusione, dovranno:
 registrarsi sul sito unical.esse3.cineca.it/ (se non già registrati),
 selezionare Segreteria e poi Bandi di ammissione,
 compilare la domanda di partecipazione al concorso, indicando la scelta di un solo corso di
laurea.
Art.5.2 Immatricolazione
I posti saranno attribuiti a seguito delle graduatorie di merito stilate per ciascun corso di studio e per
ciascuna fase di immatricolazione, formulate secondo i criteri previsti da ciascun dipartimento e
riportati negli allegati al presente bando.
A parità di punteggio, prevale la minore età.
Saranno dichiarati vincitori i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili per ciascuno
dei corsi di laurea, ricopriranno una posizione utile in graduatoria.
Per i corsi di laurea la cui graduatoria è stilata secondo il SOLO voto di diploma i candidati potranno
consultare la posizione in graduatoria collegandosi al sito unical.it/ammissione, nell’ultima settimana
di agosto 2018.
Per i corsi di laurea che prevedono prova selettiva le date sono indicate nei rispettivi allegati.
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Le graduatorie definitive saranno pubblicate 3 giorni lavorativi dopo quelle provvisorie (consultabili
sul sito unical.it/ammissione).
I vincitori potranno perfezionare l’immatricolazione mediante il pagamento della prima rata di
immatricolazione, pari ad € 16,50, nei termini indicati sul sito unical.it/ammissione.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando la procedura on-line disponibile
nell’area personale dello studente sul sistema informatico ESSE3 (unical.esse3.cineca.it)
I pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate non danno diritto a rimborso, né
costituiscono prova di perfezionata iscrizione.
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 lo prevedono
(vedi allegati di riferimento).
La scelta della modalità “non a tempo pieno” deve essere esplicitamente indicata all’atto della
compilazione della domanda di ammissione on line.
Lo status di studente non a tempo pieno prevede l’attribuzione di un piano di studio distribuito sul
doppio del numero di anni previsto per il percorso a tempo pieno e, corrispondentemente, comporta
la riduzione del 50% degli importi annui relativi alla contribuzione annuale universitaria per come
definita nel D.R. 1014 del 28/06/2018.
Art. 5.3 Scorrimento graduatoria
Per ciascuna fase di ammissione, i posti eventualmente rimasti vacanti dopo la procedura di
immatricolazione di cui all’art.5.2 saranno attribuiti mediante scorrimento della relativa graduatoria,
come specificato nell’allegato al presente bando predisposto dal dipartimento a cui afferisce il corso
di studio prescelto.
Art. 6 Borse di studio e servizi
I candidati immatricolati nella fase 1 di cui all’art.4 potranno concorrere all’attribuzione di borse di
studio e servizi secondo quanto previsto dal “Bando di concorso unico per l’assegnazione dei benefici
e dei servizi del diritto allo studio a.a. 2018/19”, consultabile sul sito www.unical.it/cr entro il mese
di luglio 2018.
Art.7 Verifiche
Le dichiarazioni sono sottoposte a controllo. Nel caso di accertata dichiarazione non veritiera saranno
applicate le sanzioni previste dalle vigenti normative.
Art.8 Studenti con disabilità
I candidati con disabilità possono presentare richiesta di supporto al Servizio Studenti con disabilità,
DSA e BES (unical.it/disabilita-e-DSA), in relazione alle proprie esigenze, secondo quanto previsto
dalla legge n. 104/92 così come modificata dalla Legge 17/99.
Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), certificati
ai sensi della legge n. 170/2010, possono fare esplicita richiesta di supporto in relazione alle proprie
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esigenze, al Servizio Studenti con disabilità, DSA e BES unical.it/disabilita-e-DSA, secondo quanto
previsto dalla Legge 170/2010.
Le richieste di supporto dovranno pervenire al Servizio almeno una settimana prima delle eventuali
prove d’ingresso.
Al fine di ottenere le agevolazioni previste, gli studenti dovranno dichiarare la disabilità all’atto della
compilazione della domanda on line. La relativa certificazione dovrà essere allegata alla domanda on
line secondo la modalità specificata.
Gli studenti con Disabilità e DSA devono provvedere a completare le procedure di iscrizione al
Servizio, rivolgendosi agli uffici del Servizio Studenti con Disabilità, DSA e BES, presso il nuovo
Centro Residenziale, entro il 15 ottobre 2018.
Maggiori informazioni su unical.it/disabilita-e-DSA, email: ufficio.disabili@unical.it.
Art.9 Tasse e Contributi
Le “Disposizioni relative a tasse universitarie, contributi ed esoneri a.a. 2018/19”, decreto n°1014 del
28/06/2018, sono disponibili su unical.it/servizididattici .
Art.10 Norme Finali
Gli immatricolati devono
 ritirare il tesserino universitario presentandosi personalmente, muniti di un documento
d’identità, presso gli uffici dell’UOC Servizi Didattici, nel giorno di convocazione pubblicato
su unical.it/servizididattici;
 attivare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale codicefiscale@studenti.unical.it secondo
le indicazioni disponibili su www.unical.it/servizididattici, tale indirizzo sarà utilizzato per
tutte le comunicazioni ufficiali allo studente da parte dell’Ateneo.
Art.11 Responsabile del procedimento
La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Gianfranca Russo, email: servizididattici@unical.it
Art.12 Trattamento dati personali
Relativamente al trattamento dei dati personali, sono garantiti agli interessati i diritti previsti
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), al riguardo si rinvia
all'informativa ex art. 13 RGPD riportata in Appendice A.

RUSSO
GIANFRANCA
10.07.2018
12:43:58
UTC

IL RETTORE
(Prof. Gino Mirocle CRISCI)

CRISCI GINO MIROCLE
UNIVERSIT?? DELLA
CALABRIA
Rettore
10.07.2018 12:56:33 UTC

9

UOC Servizi Didattici

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