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Modalità di iscrizione al primo anno del corso di laurea in LINGUE E CULTURE MODERNE (L–11) 
Anno Accademico 2022-2023 

 
 
Il corso di laurea in Lingue e Culture Moderne è ad accesso libero. 
Sono previsti:  

- n. 4 posti per studenti non comunitari residenti all’estero; 
- n. 2 posti per studenti cinesi aderenti al programma 'Marco Polo’. 

 
Le domande di immatricolazione (modalità on line) verranno acquisite a partire dal 20 luglio fino al 12 ottobre 
2022.  
 
Per immatricolarsi al corso di laurea è necessario aver sostenuto il TOLC-SU svolto anche in modalità 
TOLC@CASA (test da remoto) presso qualsiasi sede universitaria. 
Le date in cui è possibile sostenere le prove del TOLC-SU sono disponibili al seguente link 
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=umanistica&date  
L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della contribuzione prevista che deve essere versata 
esclusivamente tramite PagoPa. 
 

– DATE E SCADENZE 

Sostenimento TOLC-SU Scadenza Immatricolazione 

➤ le date in cui è possibile sostenere le prove del TOLC-SU sono 
disponibili su: 
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=umanistica&date 
 
➤ può essere sostenuto sia in presenza presso qualsiasi sede 
universitaria, sia in modalità online TOLC@CASA  

➤ dal 20 luglio fino al 12 ottobre 2022 

– PASSAGGI NECESSARI  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 

 ➤ Registrati su www.cisiaonline.it e sostieni il TOLC-SU anche in 
modalità TOLC@CASA; è possibile sostenere il test presso qualsiasi 
sede universitaria.  
 ➤ Le date e le sedi in cui è possibile sostenere le prove sono 
disponibili all’indirizzo 
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=umanistica&date 
ATTENZIONE: Non saranno accettate immatricolazioni se non è 

stato sostenuto il TOLC-SU. 

1 - SOSTIENI IL TOLC-SU 

 
➤ se non registrati presso l’Ateneo di Urbino Carlo Bo, occorre 
accedere alla pagina www.uniurb.it/essetre, selezionare 
“Registrazione con SPID” (Italiani e Sammarinesi) e seguire la 
procedura guidata; 
➤ se già registrati presso l’Ateneo di Urbino Carlo Bo, occorre 
accedere direttamente all’ area riservata www.uniurb.it/essetre 
effettuando il login; 
➤ se cittadini stranieri occorre accedere alla pagina 
www.uniurb.it/essetre, selezionare “Registrazione Studenti 
Internazionali”  e seguire la procedura guidata. 
 In caso di password dimenticata selezionare password  
dimenticata. 
 

2 - REGISTRATI SU ESSE3 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=umanistica&date
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=umanistica&date
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ATTENZIONE: Nel corso della procedura di immatricolazione ti verrà richiesto obbligatoriamente di inserire il 
punteggio e la data di conseguimento del TOLC-SU.  
 
Non saranno accettate immatricolazioni se non è stato sostenuto il TOLC-SU 
 
Qualora, a seguito dei necessari controlli, si riscontrasse il mancato svolgimento del TOLC-SU si provvederà 
ad annullare la domanda di immatricolazione senza rimborso della eventuale contribuzione versata.   
Sarà comunque possibile presentare di nuovo la domanda una volta sostenuto il TOLC-SU. 
 
Qualora il punteggio del TOLC-SU sia inferiore a 20, puoi comunque procedere con l’immatricolazione, 
ma ti saranno assegnati degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), che dovranno essere soddisfatti entro il 
primo anno di corso.  
 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o con allegati non leggibili 
 
Non verranno rimborsate le tasse agli studenti che, regolarmente immatricolati, presenteranno domanda di 
rinuncia successivamente (art. 14 comma 2 DR 130/2022 del 29 aprile 2022 – Regolamento in materia di 
contribuzione studentesca per i corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico anno accademico 2022/2023). 
Per gravi e documentati motivi potranno essere accettate immatricolazioni oltre il termine di scadenza (12 
ottobre 2022) e comunque non oltre il 21 dicembre 2022 gravate da diritti di mora (40 euro). 
  
 
 
 
Hai una carriera universitaria pregressa? 
Gli studenti con una carriera universitaria pregressa che si iscrivono al primo anno e intendono presentare 
domanda di riconoscimento di attività didattiche dovranno contattare per informazioni la segreteria didattica  e 
integrare la domanda di immatricolazione inserendo nella funzione “allegati carriera” la relativa 
documentazione. È previsto il versamento di una tassa una-tantum unicamente nell’eventualità di 
riconoscimento di esami. 
 
Hai conseguito il diploma di scuola superiore all’estero? 
Gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero devono inviare all’indirizzo 
email immatricolazione.stranieri@uniurb.it la seguente documentazione: diploma finale di scuola secondaria 
conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità munito di traduzione ufficiale in italiano, legalizzazione consolare 
e Dichiarazione di Valore rilasciate dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese in cui il titolo è stato 
conseguito. In alternativa alla Dichiarazione di valore, gli studenti possono presentare l'Attestato di Verifica e 
l'Attestato di Comparabilità CIMEA. Qualora il Diploma sia stato rilasciato in lingua inglese, francese o 
spagnola la traduzione non viene richiesta. Informazioni dettagliate sulla documentazione sono disponibili a 
questo link: 
www.uniurb.it/international/regular-students/enrolment/requirements-and-documentation. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o con allegati non leggibili. 

 a) Procedi con l’immatricolazione online secondo i termini previsti e 
allega i documenti richiesti (fotografia formato tessera e documento di 
identità personale in corso di validità, fronte e retro) compilando tutti i 
campi. 
 b) Procedi al pagamento della prima rata di tasse e contributi tramite 
PagoPA (accedendo alla sezione “Pagamenti” di Esse3). 
N.B.: I passaggi a) e b) devono essere eseguiti entro la scadenza 

di immatricolazione indicata (12 ottobre 2022). 

3 - IMMATRICOLATI 

https://www.uniurb.it/corsi/1756966/informazioni-per-matricole
https://www.uniurb.it/corsi/1756966/informazioni-per-matricole
https://www.uniurb.it/corsi/1756966/informazioni-per-matricole
https://www.uniurb.it/corsi/1756966/a-chi-rivolgersi
http://www.uniurb.it/international/regular-students/enrolment/requirements-and-documentation
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Richiesta di borsa di studio 
Le norme relative alla concessione delle borse di studio, esonero tasse e dei posti alloggio presso i Collegi 
universitari saranno contenute dettagliatamente nel bando a cura dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario, (https://erdis.it/diritto-allo-studio-urbino/- tel. 0722.350709).  
 
Agevolazioni ed esoneri 
Ulteriori forme di agevolazioni relative alle tasse sono consultabili sul sito 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/agevolazioni-ed-esoneri 
 
Contribuzione studentesca 
Per tutto quanto non riportato nelle indicazioni di cui sopra si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in 
materia di contribuzione studentesca pubblicato sul sito internet di Ateneo all’indirizzo: 
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/statuto-e-regolamenti/regolamenti-in-materia-di-didattica-e-studenti  

https://erdis.it/diritto-allo-studio-urbino/
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/agevolazioni-ed-esoneri
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/statuto-e-regolamenti/regolamenti-in-materia-di-didattica-e-studenti

