Settore Segreterie Studenti
Ufficio Coordinamento Attività Trasversali – Ufficio di Staff
Via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)

DECRETO RETTORALE N. 328 /2021

Premesso che:
-

Visti
-

all’interno dell’Offerta Formativa a.a. 2021/2022 relativa ai corsi si studio di primo e secondo livello
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è presente il corso di laurea triennale in Lingue e
Culture Moderne (classe L-11)
il corso di laurea suindicato è ad accesso programmato locale;
è necessario predisporre il bando di ammissione per l’accesso al corso di laurea suindicato;

la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni;

-

la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare l’articolo 9, così come modificato dall’art. 17,
comma 116, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

-

la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti
delle persone handicappate” e successive modificazioni ed integrazioni;

-

la Legge n. 264 del 2 agosto 1999, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, recante “Norme in
materia di accessi ai corsi universitari”;

-

il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;

-

il DM 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”;

-

il DM del 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea”;

-

il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi
e dei corsi di studio e valutazione periodica” e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati
-

il vigente Statuto dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo

-

il vigente Regolamento Didattico d’Ateneo

-

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 160/2021 del 25 giugno 2021 con la quale viene
approvato il Regolamento contribuzione studentesca per l’a.a. 2021/22;

-

la Delibera del Senato Accademico n. 176/2020 del 15 dicembre 2020 relativa a “Attivazione Offerta
Formativa a.a. 2021/2022 – “Ordinamenti Didattici dei corsi di studio” comprensiva del corso di
laurea triennale in Lingue e Culture Moderne (classe L-11);

-

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 261/2020 del 18 dicembre 2020 relativa a
“Attivazione Offerta Formativa a.a. 2021/2022 – “Ordinamenti Didattici dei corsi di studio”,
comprensiva del corso di laurea triennale in Lingue e Culture Moderne (classe L-11);

-

il Decreto Rettorale d’urgenza n. 3/2021 del 12/2/2021 ratificato dal Senato Accademico con
delibera n. 10/2021 del 23/2/2021 e il Decreto Rettorale di urgenza n. 3/2021 del 12/2/2021 ratificato
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.17 del 26/2/2021- Approvazione dell’offerta
formativa per l’a.a. 2021/2022;
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-

la Delibera del Senato Accademico n. 52/2021 del 20 aprile 2021 relativa a “Attivazione Offerta
Formativa a.a. 2021/2022 - Approvazione Regolamenti didattici dei corsi di studio”, comprensiva del
corso di laurea triennale in Lingue e Culture Moderne (classe L-11);

-

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81/2021 del 23 aprile 2021 relativa a “Attivazione
Offerta Formativa a.a. 2021/2022 - Approvazione Regolamenti didattici dei corsi di studio”
comprensiva del corso di laurea triennale in Lingue e Culture Moderne (classe L-11);

-

il Decreto Rettorale d’urgenza n. 24/2021 del 19/5/2021 ratificato dal Senato Accademico con
delibera n. 75/2021 del 25 maggio 2021 e il Decreto Rettorale d’urgenza n. 27/2021 del 19 maggio
2021 ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 113/2021 del 28 maggio 2021 –
Chiusura delle schede SUA-CDS 2021 dei corsi attivi presso il nostro Ateneo per l’a.a. 2021/22;

-

la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e
Internazionali - DISCUI n. 128/2021 del 15/06/2021 - Adesione al test TOLC-SU di CISIA per
accesso al corso di laurea L-11 della Scuola di Lingue e Letterature Straniere per l’a.a. 2021/2022;

-

il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e
Internazionali - DISCUI n. 113/2021, del 29/06/2021;

Ritenuto opportuno
- di dover procedere, per l’anno accademico 2021/22, all’emanazione del bando di concorso che
regolamenta l’accesso al Corso di Laurea triennale in Lingue e Culture Moderne (classe L-11) con
accesso a programmazione locale.
DECRETA
di emanare il bando di ammissione al Corso di Laurea triennale in Lingue e Culture Moderne (classe L11) per l’a.a. 2021/2022 nel testo di seguito riportato:

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN
“LINGUE E CULTURE MODERNE” (L-11)
anno accademico 2021/2022
ART. 1 - POSTI DISPONIBILI
Per l’anno accademico 2021/22 sono disponibili per il corso di laurea in LINGUE E CULTURE MODERNE
(classe L-11):
- n. 440 posti per studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia;
di cui
- n. 4 posti riservati a candidati non comunitari residenti all’estero;
- n. 2 posti riservati a studenti cinesi aderenti al programma 'Marco Polo’
ART. 2 - PASSAGGI FONDAMENTALI
Il candidato dovrà preliminarmente
1) registrarsi su www.cisiaonline.it , iscriversi e sostenere il TOLC-SU
2) effettuare la registrazione nel sito dell’Università di Urbino Carlo Bo: https://uniurb.esse3.cineca.it ,
se il candidato è già in possesso di credenziali potrà effettuare direttamente il login
3) accedere a https://uniurb.esse3.cineca.it nella sezione “Test di Ammissione-iscrizione concorsi” e
selezionare il nome del concorso relativo al corso di laurea in Lingue e Culture Moderne per
iscriversi alla selezione
4) controllare la graduatoria che sarà pubblicata nella pagina web del corso di studio
(https://www.uniurb.it/corsi/1756892) entro la data indicata nel bando
5) immatricolarsi, qualora risulti vincitore, entro i termini perentori previsti per ogni selezione con le
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modalità indicate
6) attivare la casella di posta elettronica istituzionale che sarà utilizzata dall’università per le
comunicazioni
7) verificare la posizione in graduatoria accedendo a https://uniurb.esse3.cineca.it
Tabella riassuntiva:
SELEZIONI

a

1 SELEZIONE

FASI

Iscrizione alla selezione
(TOLC-SU sostenuto entro il 2 settembre 2021)

DATE

Dal 20 luglio 2021
al 3 settembre 2021

350 posti disponibili
Pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni, passaggi e
trasferimenti in entrata

Termine immatricolazioni (prima selezione), passaggi e
trasferimenti in entrata dei vincitori

a

2 SELEZIONE

Iscrizione alla selezione
(TOLC-SU sostenuto entro il 30 settembre 2021)

90 posti disponibili + Pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni, passaggi e
eventuali posti
trasferimenti in entrata
rimasti scoperti dalla
prima selezione
Termine immatricolazioni (seconda selezione), passaggi e
trasferimenti in entrata dei vincitori

Entro il 13 settembre
2021

22 settembre 2021
Dal 6 settembre 2021
al 1° ottobre 2021
Entro l’11 ottobre 2021

18 ottobre 2021

ART. 3 – TITOLI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione e per l’eventuale successiva immatricolazione, occorre essere in possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
In caso di titolo conseguito all’estero o se trattasi di cittadino non-UE residente all’estero, si consiglia di
contattare per informazioni l’Ufficio preposto inviando una mail a: immatricolazione.stranieri@uniurb.it.
È condizione di ammissione il sostenimento del TOLC-SU (le date e le modalità con cui è possibile
sostenere le prove del TOLC-SU sono disponibili sul sito) svolto anche in modalità TOLC@CASA. Il test
deve essere svolto tra il 1° gennaio 2020 ed entro il giorno precedente la scadenza per la presentazione
della domanda di iscrizione alla selezione (per la prima selezione entro il 2 settembre 2021; per la seconda
selezione entro il 30 settembre 2021; per l’eventuale apertura delle iscrizioni in via diretta successivamente
alla seconda selezione, fino al giorno prima della data di iscrizione.
ART. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI
Selezioni
1) la prima selezione avviene dal 20 luglio al 3 settembre e ha una disponibilità di 350 posti
2) la seconda selezione avviene dal 6 settembre al 1° ottobre e ha una disponibilità di 90 posti, più
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eventuali posti rimasti scoperti dalla prima selezione
3) Nel caso in cui al termine delle due selezioni vi siano ancora posti disponibili, dal 21 ottobre fino al
20 dicembre 2021 le iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento della numerosità massima,
considerando l’ordine di iscrizione, previo possesso del TOLC-SU con qualsiasi punteggio.
Per l’ammissione alle selezioni è necessario:
1. essere in possesso dei titoli di ammissione (Art. 3)
2. iscriversi alla selezione dell’Università di Urbino Carlo Bo su https://uniurb.esse3.cineca.it
I passaggi necessari per l’iscrizione sono:
a. ACCESSO AL SISTEMA ESSE3 - Nel caso in cui l’utente non sia in possesso di
credenziali attribuite dall’Ateneo di Urbino deve effettuare la registrazione. Cliccando sul
pulsante “registrazione” saranno proposte una serie di maschere per l’inserimento dei dati
personali: codice fiscale, documento d’identità in corso di validità, residenza/domicilio,
recapiti, domiciliazione bancaria. Al termine della procedura di registrazione saranno
rilasciate le credenziali di accesso (nome utente e password). - Nel caso in cui un utente
sia già in possesso di credenziali, la registrazione sul portale Esse3 non sarà necessaria e
dovrà essere effettuato direttamente il login. In caso di password dimenticata attivare la
funzione password dimenticata.
b.

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO - Dopo aver effettuato l’accesso in Esse3,
selezionare la voce di menu “Area registrato/Area studente” e poi “Test di Ammissione”>
Iscrizione Concorsi > Scegliere il concorso di ammissione al corso di laurea in Lingue e
Culture Moderne e completare la procedura. Al termine, è possibile visualizzare e
stampare la ricevuta d’iscrizione.

È fondamentale la massima precisione nell’inserimento dei dati personali su Esse3 e su www.cisiaonline.it
in quanto questi devono coincidere affinché il nominativo possa essere inserito nella graduatoria.
L’iscrizione vale solo per la corrispondente selezione, non per l’eventuale selezione successiva.
La medesima procedura dovrà essere effettuata anche da coloro in possesso di precedente carriera
universitaria a seguito di passaggio, trasferimento, rinuncia, decadenza, laurea. Eventualmente e
successivamente, una volta effettuata l’immatricolazione è prevista la possibilità di ammissione ad anno
successivo con riconoscimento di esami sulla base di apposita determinazione della Commissione Didattica.

Art. 5 - GRADUATORIE

Criteri per la definizione della graduatoria
 Al termine della selezione viene pubblicata la graduatoria generale di merito. I candidati sono
posizionati in graduatoria in ordine decrescente di punteggio nel TOLC-SU.
 La graduatoria è redatta sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC-SU, escluso il punteggio ottenuto
nella sezione relativa alla lingua inglese.
 In caso di parità di punteggio nella graduatoria, è data la priorità al candidato che ha ottenuto il
punteggio più alto nella sezione “Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana” e, in
subordine, al candidato anagraficamente più giovane.
Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria è pubblicata sul sito del corso di studi https://www.uniurb.it/corsi/1756892. La pubblicazione
delle graduatorie ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
 PRIMA SELEZIONE: La data di pubblicazione della graduatoria avviene entro il 13 settembre 2021.
 SECONDA SELEZIONE: La data di pubblicazione della graduatoria avviene entro l’11 ottobre 2021.
Nel caso in cui al termine delle due selezioni vi siano ancora posti disponibili, dal 21 ottobre fino al 21
dicembre 2021 le iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento della numerosità massima, considerando
l’ordine di iscrizione, previo possesso del TOLC-SU. A Coloro che avranno riportato una votazione inferiore
a 25/50 saranno attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA). In questa fase lo studente è tenuto ad
inserire, al momento dell’immatricolazione (allegati carriera), la certificazione attestante il
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superamento del TOLC-SU pena annullamento dell’iscrizione al fine di consentire alla Commissione di
concorso la verifica del requisito di ammissione.
Esito graduatorie
I candidati dovranno verificare la graduatoria accedendo all’area riservata: https://uniurb.esse3.cineca.it ;
saranno divisi in tre categorie: vincitori, idonei e non idonei. Eventuali posti vacanti saranno messi a
concorso nella seconda selezione. Se neppure nella seconda selezione tutti i posti verranno ricoperti, si
procederà all’immatricolazione diretta fino all’eventuale raggiungimento di 440 studenti e comunque non
oltre il 20 dicembre 2021. Il mancato rispetto della procedura e del pagamento entro i termini indicati nei
relativi avvisi equivale a rinuncia e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione di altri
candidati nella selezione successiva o nell’immatricolazione diretta.
Commissione di concorso
La Commissione di concorso sarà nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali e sarà composta da docenti
e personale tecnico-amministrativo.
Prima selezione: 20 LUGLIO – 3 SETTEMBRE
Sono disponibili 350 posti.
La graduatoria è redatta sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC-SU, escluso il punteggio ottenuto nella
sezione relativa alla lingua inglese. È previsto un punteggio minimo (o soglia) di superamento del test pari a
25/50.
Il candidato può risultare vincitore, idoneo, non idoneo. In questi ultimi due casi potrà partecipare, seguendo
la procedura di iscrizione al test di ammissione, alla selezione successiva.
I vincitori, (punteggio uguale o maggiore a 25/50) collocati tra i primi 350 posti in graduatoria
dovranno procedere con l’iscrizione. L’iscrizione è da considerarsi perfezionata e valida solo dopo il
versamento della prima rata della contribuzione studentesca che dovrà essere effettuato
improrogabilmente entro il 22 settembre 2021.
Il mancato rispetto della procedura e del pagamento entro i termini indicati equivale a rinuncia e i posti che
risulteranno vacanti saranno messi a disposizione nella selezione successiva.
Gli idonei (coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo >/= a 25/50) ma non ammessi al corso per
carenza di posti disponibili e i non idonei (punteggio < a 25/50) potranno partecipare alla selezione
successiva, provvedendo alla relativa iscrizione.
Seconda selezione: 6 SETTEMBRE - 1° OTTOBRE
Sono disponibili 90 posti, più eventuali posti residui dalla prima selezione.
La graduatoria è redatta sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC-SU, escluso il punteggio ottenuto nella
sezione relativa alla lingua inglese. È previsto un punteggio minimo (o soglia) di superamento del test pari a
25/50.
Il candidato può risultare vincitore, idoneo, non idoneo.
I vincitori, (punteggio uguale o maggiore a 25/50) collocati tra i primi 90 posti in graduatoria
dovranno procedere con l’iscrizione. L’iscrizione è da considerarsi perfezionata e valida solo dopo il
versamento della prima rata della contribuzione studentesca che dovrà essere effettuato
improrogabilmente entro il 18 ottobre 2021.
Il mancato rispetto della procedura e del pagamento entro i termini indicati equivale a rinuncia e i posti che
risulteranno vacanti saranno messi a disposizione di coloro che effettueranno l’immatricolazione in via diretta
nel limite dei posti disponibili (raggiungimento 440 unità) a partire dal 21 ottobre 2021 e comunque entro il 20
dicembre
Gli idonei (coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo >/= a 25/50) ma non ammessi al corso per
carenza di posti disponibili e i non idonei (punteggio < a 25/50) potranno eventualmente immatricolarsi in via
diretta, nel limite dei posti disponibili (raggiungimento 440 unità) a partire dal 21 ottobre e comunque entro il
21 dicembre 2021.
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Immatricolazione libera: 21 OTTOBRE – 20 DICEMBRE
Nel caso in cui al termine delle due selezioni vi siano ancora posti disponibili, dal 21 ottobre fino al 21
dicembre 2021 le iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento della numerosità massima, considerando
l’ordine di iscrizione, previo possesso del TOLC-SU. Gli ammessi con OFA (obbligo formativo aggiuntivo) a
seguito di punteggio TOLC-SU inferiore a 25/50, dovranno assolvere a tale obbligo entro il primo anno di
corso. Decorso tale termine, se l’OFA non sarà stato ancora assolto, non potranno sostenere esami
successivi a quelli del primo anno di corso. Per maggiori informazioni sull’OFA si prega di consultare il sito
della Scuola di Lingue e Letterature Straniere.
Art. 6 – IMMATRICOLAZIONE
L’immatricolazione deve essere effettuata improrogabilmente nei termini previsti all’art. precedente e
riassunti nella tabella all’art. 2.
Si prega di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle date e alle scadenze previste al fine di non
incorrere nella decadenza del diritto di iscrizione.
Dopo l’immatricolazione è previsto un test di posizionamento linguistico, che non preclude l’iscrizione ma
consente la formazione di gruppi classe di livello linguistico omogeneo.
I candidati che avranno superato la prova di selezione dovranno, pena la decadenza dalla graduatoria,
effettuare l’immatricolazione.
A tal fine il candidato dovrà accedere alla propria area riservata: https://uniurb.esse3.cineca.it procedendo
con l’immatricolazione che avverrà esclusivamente in modalità online
Il seguente link descrive la procedura da seguire (immatricolazione online):
https://www.uniurb.it/corsi/1756892
Per completare la procedura di immatricolazione lo studente dovrà:
1. stampare la domanda di immatricolazione, firmarla, scansionarla e caricarla come previsto dalla
procedura
2. procedere al pagamento dell’importo indicato alla voce “Pagamenti” esclusivamente con il metodo
PagoPa (https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa)
3. inserire nella propria pagina web personale, alla voce “allegati carriera”, nelle apposite voci:
- il file della domanda di immatricolazione firmata e scansionata;
- eventuali Dichiarazione Sostitutive di Certificazioni relative a carriere pregresse al fine della valutazione
e riconoscimento da parte della Commissione didattica di esami già sostenuti;
- fotografia formato tessera personale;
- scansione del documento di identità personale in corso di validità, fronte e retro;
- certificato TOLC-SU nell’eventualità di immatricolazione libera (21 ottobre-21 dicembre)
L’immatricolazione e il pagamento dovranno essere effettuati improrogabilmente entro i termini fissati nelle
rispettive selezioni. Trascorsi tale termini, i candidati vincitori ma che non avranno proceduto al
perfezionamento dell’immatricolazione (on line), saranno considerati rinunciatari, indipendentemente dalle
motivazioni giustificative del ritardo e i relativi posti saranno messi a disposizione degli altri candidati nella
selezione successiva o nell’immatricolazione diretta.
Passaggi, trasferimenti, iscrizione a seguito di rinuncia o decadenza, iscrizione con laurea pregressa
Coloro che si iscriveranno a seguito di un passaggio, trasferimento, rinuncia, decadenza, laurea dovranno
selezionare l’apposita tipologia di immatricolazione:
- trasferimento in ingresso, se si proviene da un altro ateneo;
- passaggio di corso, se è già immatricolati presso un altro corso dell’ateneo Uniurb;
- abbreviazione di carriera, se si è già conseguito un titolo universitario;
- studenti rinunciatari, in caso di carriere non terminate chiuse per rinuncia;
- studente decaduto, in caso di carriere non terminate chiuse per decadenza.
L’immatricolazione si perfeziona con il versamento della contribuzione prevista. Il mancato
pagamento nel termine e nella modalità indicata (PagoPa) comporta l’esclusione dalla procedura.
Gli importi delle tasse d’iscrizione e le informazioni su benefici, esoneri e borse di studio sono pubblicati sul
sito web d’Ateneo: https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi.
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ART. 7 - VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE
Il TOLC-SU è utilizzato, ai sensi del presente bando, quale test di selezione per l’accesso al corso di laurea.
Poiché il suo scopo è quello di consentire la valutazione delle conoscenze minime richieste per affrontare
con successo gli studi individuando eventuali carenze formative e come strumento di autovalutazione per
l’inserimento nel percorso di studi universitari, agli studenti immatricolati che avranno conseguito un
punteggio inferiore ai 25 punti saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che dovranno
essere soddisfatti entro il primo anno di corso.
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, Responsabile del Procedimento è il Dott. Guido
Fraternali, Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Attività Trasversali-ufficio di Staff (e-mail:
guido.fraternali@uniurb.it). Titolare del potere sostitutivo è la Dott.ssa Simona Malucelli, Responsabile del
Settore Segreterie Studenti (e-mail: simona.malucelli@uniurb.it).

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – RGDP), i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Urbino – dell’Ufficio
Coordinamento Attività Trasversali - per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati in forma
cartacea e attraverso banche dati automatizzata per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale immatricolazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso di
ammissione e dell’attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun candidato.
Il conferimento dei dati necessari all’applicazione della normativa inerente all’assistenza delle persone con
disabilità (legge 104/1992) e della normativa inerente alla dislessia (Legge 170/2010) è facoltativo e
finalizzato unicamente all’adozione delle misure idonee a garantire condizioni paritarie durante lo
svolgimento della prova.
ART. 10 – PUBBLICITÀ
Il presente bando è pubblicato presso l’albo dell’Ateneo ed è consultabile sul sito
https://www.uniurb.it/corsi/1756892. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e
conseguenze di legge.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando costituisce lex specialis della procedura concorsuale e pertanto la partecipazione alla
stessa implica la piena accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute. Per tutto quanto non
espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali vigenti in materia.

Urbino, 8 luglio 2021

IL RETTORE
F.to Giorgio Calcagnini
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ALLEGATO 1 – TOLC-SU
COS’È IL TOLC-SU
I Test On Line CISIA (TOLC) sono uno strumento di orientamento e di valutazione delle capacità iniziali,
erogati su piattaforma informatizzata e gestiti dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso
(CISIA). Si tratta di test individuali, diversi da studente a studente, composti da quesiti selezionati
automaticamente e casualmente dal database CISIA TOLC attraverso un “software proprietario”, realizzato e
gestito dal CISIA. Tutti i TOLC generati, di una stessa tipologia, hanno una difficoltà analoga. Il database
CISIA TOLC, contenente i quesiti utilizzati per lo svolgimento del test, è protetto ed è validato da
commissioni scientifiche appositamente costituite dal CISIA.
Il TOLC-SU è composto da 50 quesiti suddivisi in 3 sezioni:
 Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana: 30 quesiti da risolvere in 60 minuti;
 Conoscenze e competenze acquisite negli studi: 10 quesiti da risolvere in 20 minuti;
 Ragionamento logico: 10 quesiti da risolvere in 20 minuti;
La durata complessiva è di 1 ora e 40 minuti.
Nell’ambito della prova è presente anche una sezione di Inglese che comporta 30 quesiti e 15 minuti di
prova aggiuntivi. L’esito della sezione di inglese non incide sulla valutazione prevista dal presente bando né
sostituisce eventuali accertamenti linguistici richiesti dal corso di laurea per l’ammissione. Tale sezione
costituisce unicamente un’autovalutazione per lo studente e fornisce alla prova una migliore fungibilità a
livello nazionale su eventuali altre sedi.
Il Syllabus delle conoscenze richieste TOLC-SU è il seguente:
Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana
Le domande della sezione di comprensione testi in italiano sono volte a verificare la padronanza linguistica
non solo dal punto di vista della comprensione, ma anche in relazione alle differenti tipologie d’impiego. I
testi saranno di tre tipi: letterario, saggistico e giornalistico. I quesiti posti attorno ad essi e a partire da essi
permetteranno di saggiare, oltre alle competenze grammaticali essenziali (morfologiche e sintattiche) e al
possesso di un vocabolario sufficientemente ricco, anche le capacità inferenziali, l’attitudine a cogliere i
rapporti gerarchici e a stabilire relazioni formali e semantiche tra le parti che lo compongono, nonché la
sensibilità alla decodifica dell’implicito e del presupposto.
Conoscenze e competenze acquisite negli studi
Le domande della sezione di “Conoscenze e competenze acquisite negli studi” sono volte a verificare non
tanto il possesso di nozioni disciplinari, quanto le capacità di ragionare a partire dagli esempi proposti per
categorizzazione, identificazione, riconoscimento di relazioni semantiche, cronologiche e spaziali,
estrapolazione di informazioni da diversi tipi di documenti. I quesiti verteranno su quattro macro-ambiti: 1)
orientarsi nel tempo e nello spazio; 2) documenti, testi e cultura materiale; 3) teorie, concetti e vita civile; 4)
strumenti e comunicazione.
Ragionamento logico
Le domande della sezione di “Ragionamento logico” sono volte a saggiare le attitudini dei candidati piuttosto
che accertare acquisizioni raggiunte negli studi superiori. Esse non richiedono, quindi, una specifica
preparazione preliminare.
Il risultato del test, a esclusione della sezione di valutazione della lingua inglese, è determinato come segue:
Risposta corretta
1 punto
Risposta errata

-0,25 punti

Risposta non data

0 punti

Il TOLC-SU può svolgersi presso qualunque Ateneo aderente al CISIA.
È possibile concorrere per i posti disponibili nei corsi di studio di cui al presente bando con un TOLC-SU
sostenuto in presenza o, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid19, in modalità remota
(TOLC@CASA). Durante le prove non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza. I candidati non
possono utilizzare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. È fatto divieto di utilizzare
durante la prova telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie
e immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo “palmari”, smartphone, smartwatch o personal
computer portatili di qualsiasi tipo o altre strumentazioni potenzialmente in grado di collegarsi all’esterno
8

Settore Segreterie Studenti
Ufficio Coordinamento Attività Trasversali – Ufficio di Staff
Via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)

delle aule sedi delle prove. Fanno eccezione le strumentazioni necessarie in caso di svolgimento del test in
modalità
TOLC-SU IN PRESENZA
È possibile sostenere il TOLC-SU presso l’Università di Urbino o altre Università consorziate. Il calendario
delle prove previste presso l’Università di Urbino e presso gli altri Atenei è consultabile nel sito
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php Per sostenere il TOLC-SU è necessario accedere al sito di CISIA
(www.cisiaonline.it), selezionare “TOLC” e iscriversi al TOLC-SU. È previsto un contributo d’iscrizione al test
pari a € 30,00. Durante il periodo di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile
sostenere il TOLC-SU in modalità TOLC@CASA. Ai fini del presente bando è valido il TOLC-SU sostenuto
dal 1 gennaio 2020 ed entro il giorno precedente la scadenza del concorso. Nel caso il TOLC-SU sia
ripetuto, ai fini della formulazione della graduatoria, sarà considerato valido l’ultimo punteggio conseguito in
ordine di tempo.
TOLC-SU IN MODALITÀ TOLC@CASA
L’Università di Urbino aderisce al progetto TOLC@casa, modalità di erogazione dei test on line di CISIA, che
consente lo svolgimento dei test di ammissione durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le
candidate e i candidati sostengono, nel periodo di emergenza, la prova presso la propria abitazione, in
un'aula virtuale predisposta per il corretto svolgimento del test. I dispositivi necessari per sostenere un
TOLC@casa sono: • una connessione internet; • un computer (fisso o portatile); • un dispositivo mobile (uno
smartphone o tablet) – entrambi collegati a internet; • un ambiente della propria abitazione silenzioso, privo
di altre persone e correttamente illuminato nel quale allestire uno spazio con gli elementi sopra elencati. I
candidati accettano integralmente il Regolamento studenti TOLC@CASA, impegnandosi alla verifica delle
strumentazioni con adeguato anticipo rispetto alla data del test e seguire le indicazioni fornite dal CISIA. Le
candidate e i candidati devono iscriversi al test sul sito CISIA.
Ai fini delle selezioni del presente bando, sarà in ogni caso considerato solo l’esito dell’ultimo TOLC-SU
sostenuto;
Sono validi i TOLC-SU sostenuti dal 1 gennaio 2020.
CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
Gli studenti con Disabilità o con DSA che intendono chiedere adattamenti alla prova TOLC, devono spuntare
l’opzione che li identifica all’atto della registrazione all’area TOLC del portale CISIA (www.cisiaonline.it).
Nella e- mail di conferma della registrazione troveranno un link che invierà ad un form in cui specificare la
sede in cui svolgere il TOLC, la tipologia di disabilità o DSA, i tipi di supporto richiesti e un’area in cui
caricare i documenti necessari. Questa documentazione verrà immediatamente inviata agli uffici competenti
dell’ateneo in cui verrà svolta la prova per permettere di organizzare la prova nel modo migliore.
Per coloro che scelgono di svolgere la prova TOLC presso l’ateneo di Urbino, gli adattamenti possono
consistere in tempi aggiuntivi (+ 30% per candidati con DSA, BES, patologia o altra invalidità; + 50% per
candidati con invalidità civile e/o handicap a sensi della L./104) o ausili necessari (strumenti per la lettura del
testo, calcolatrice non scientifica, altro).
Gli adattamenti possono essere richiesti solo se in possesso dei seguenti documenti:
Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010, redatta dal Servizio
Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista privato accompagnata da un
documento di conformità rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale.
Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;
Certificazione di invalidità civile;
Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche
temporanea allo studio1;
Documentazione attestante un bisogno educativo speciale o un’invalidità che incida sull’apprendimento.
La documentazione deve essere non più vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del 18° anno di
età. In considerazione dell’attuale situazione emergenziale che ha comportato una riduzione delle attività
degli ambulatori del SSN, saranno ammesse le richieste dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 seppur in possesso di certificazioni non recenti, con
riserva di richiedere successivamente, non appena l’attività del SSN sarà ripristinata, l’integrazione della
documentazione ivi prevista.
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I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire di adattamenti, devono
presentare la certificazione legalizzata attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di
residenza, accompagnata da una traduzione ufficiale esclusivamente in lingua italiana o in lingua inglese.
Gli Organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni suddette accertano che la documentazione
straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuto dalla
normativa italiana.
La documentazione sarà esaminata dal Servizio per gli Studenti con Disabilità e con DSA per la necessaria
verifica di conformità. L’esito della verifica sarà comunicato dall’ufficio mediante la e-mail che i candidati
inseriscono in fase di attivazione sul portale CISIA che i candidati sono tenuti a controllare. In caso di
documentazione incompleta o poco leggibile potrà essere chiesta, sempre mediante e-mail, un’integrazione
che dovrà essere inviata nei termini perentori fissati nella comunicazione.
Gli adattamenti riconosciuti saranno validi per tutte le iscrizioni alle prove TOLC presso una sede dell’ateneo
di Urbino.
Per chiarimenti sulla procedura di richiesta di adattamenti è possibile rivolgersi al Servizio per gli Studenti
con disabilità e con DSA
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