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IL RETTORE
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•

Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e
modificato con D.R. n. 2217 del 6 luglio 2015;
Vista la Legge n. 264/1999 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universit ri";
Vista la Legge 104/1992;
Visto il D.M. n. 270/2004 su "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei" (D.M. n. 509/99);
Visto il R.D.A. emanato con D. R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e ss.mm .ii.;
Visto il D.M. n. 6/2019 sulla "Autovalutazione, valutazione, accreditamento ini iale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio";
Viste le delibere del Senato accademico di questo Ateneo del 25 febbraio 2019 e del Consiglio di
gli ordinamenti
amministrazione del 4 marzo 2019 con le quali è stata approvata la modifica
didattici AVA-SUA 2019;
Viste le delibere del Senato accademico di questo Ateneo del 25 febbraio 2019 e del Consiglio di
amministrazione del 4 marzo 2019 con cui è stata approvata per l'a.a. 2019/2020 l'organizzazione
delle prove di accesso di alcuni corsi di studio a numero programmato e a numero non
programmato attraverso il CISIA TOLC online;
Nelle more dell'emanazione del D.R. relativo all'offerta formativa per l'a.a. 2019 020;
DECRETA

Art. 1
È emanato il bando di selezione, attraverso il CISIA TOLC-B, per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso
programmato dei dipartimenti di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali e di Scienz del Farmaco per
l'a.a. 2019-2020.
Art. 2
L'allegato di seguito elencato è parte integrante del presente decreto:
Allegato 1 (TOLC-B): bando di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in:
Scienze Biologiche (L13); Scienze Farmaceutiche Applicate (L29); Chimica e Tecnologa Farmaceutiche
(LM13); Farmacia (LM13).
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PREMESSA
I corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Biologiche, Géologiche e
Ambientali e del Dipartimento di Scienze del Farmaco di Catania, in Scienze
Biologiche (L13); Scienze Farmaceutiche Applicate (L29); Chimica èTecnologia
Farmaceutiche (LM13); Farmacia (LM13) sono a numero programmato locale.
Per poter essere ammessi al PRIMO ANNO di uno dei corsi di laurèa indicati è
necessario sostenere una prova d'ingresso denominata TOLC-B (Tlest On Line
Cisia -B) per la quale sono previste 3 sessioni che si svolgeranno da maggio a
settembre come indicato nell'art. 4.
ART. 1
Requisiti per l'ammissione
Per partecipare alla selezione Io studente deve essere in poss i sso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.
E' possibile iscriversi alla selezione anche in mancanza di diplom a di scuola
secondaria superiore, il quale deve tuttavia essere conseguito e ntro il 31
luglio 2019.
I candidati italiani con titolo estero, dell'Unione Europea ovunque residenti e
quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, i cui all'art.
39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato
dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla n rmativa in
materia di immigrazione e di asilo" accedono alla selezione, senza limitazioni di
contingente, se in possesso di:
a) titolo finale in originale degli studi secondari conseguito con almeno 12
anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il
titolo finale va corredato da Dichiarazione di valore o 4ttestazione
rilasciata da centri ENIC-NARIC;
b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica
eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di
provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferigao o Prova Geral de
Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc.);
Sono accettate "con riserva" le domande di coloro che rrequentino
l'ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di
sostenere gli speciali esami di idoneità accademic previsti
dall'ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.
c) per gli stranieri già soggiornanti in Italia: copia del p rmesso di
soggiorno in corso di validità,
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Per un controllo di legittimità su traduzione, legalizzazione e dichiarazione di
valore del titolo di studio conseguito all'estero, si consiglia vivamente al
candidato di far visionare la documentazione, prima dell'espletameibto del test,
all'Ufficio Foreign Students (Area della Didattica, piano terra - via Santa Maria
del Rosario, 9 - Catania - tel. 095 7307296)
Tale documentazione deve essere presentata in originale momento
dell'immatricolazione.
Agli studenti non comunitari residenti all'estero si applicano le nor e di cui alle
"Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione de li studenti
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia, anno
accademico 2019/2020" consultabile alla pagina http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/ alla quale si rimanda per ulteriori informa ioni.
Gli studenti non comunitari residenti all'estero devono obblig toriamente
sostenere, salvo i casi di esenzione di cui al paragrafo successivo, la prova di
conoscenza della Lingua Italiana che si svolgerà a settembre in dat ancora da
definire.
Sono esonerati dalla prova di lingua italiana, ma sottoposti al limite dello
specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residen i all'estero,
gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenz in lingua
italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Euro a, emesse
nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di
Qualità).
Sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e s no iscritti
indipendentemente dal numero dei posti riservati:
a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria conseguito
presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero;
b) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cul ura italiana
presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
c) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola second ria di cui
all'allegato 2 della circolare di prossima pubblicazione
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/);
d) i possessori dí certificati complementari al titolo finale di Suola Media
conseguito in Argentina ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.19 9;
e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competen a di lingua
italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 d I Consiglio
d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ.
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ART. 2
Modalità di iscrizione e svolgimento della procedura di accesso
La procedura di accesso ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a numero
programmato del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche Ambientali
e del Dipartimento di Scienze del Farmaco si svolgerà secondo le s guenti fasi:
► Iscrizione al TOLC-B

Il candidato che intende sostenere la prova TOLC- B si deve iscriveste all'area
TOLC presente sul portale CISIA collegandosi al sito:
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generie/
Una volta ottenute le credenziali, accedendo alla propria area ersonale, il
candidato potrà iscriversi alla prova selezionando la tipolog a di TOLC
(selezionare TOLC-B), e la sede presso la quale intende sostener la prova (è
possibile selezionare la sede di Catania), secondo i calendari resenti sul
portale CISIA.
Per lo svolgimento di ogni prova lo studente dovrà corrispondere al CISIA un
contributo spese obbligatorio omnicomprensivo, come quota di iscr zione, non
rimborsabile, uguale su tutto il territorio nazionale, pari a € 0,00 (euro
trenta/00).
L'avvenuto pagamento del contributo di iscrizione dà diritto all'effettuazione del
TOLC-B selezionato nella sede prescelta.
Il sistema informativo invia all'indirizzo earnail fornito dallo studente al
momento della registrazione la conferma dell'avvenuto pagam nto e della
corretta iscrizione al test.
Per partecipare al TOLC-B, il candidato dovrà stampare la ricevuta di avvenuto
pagamento e iscrizione, disponibile nell'area personale dello tudente sul
portale CISIA.
Il giorno della prova il candidato dovrà:
1. presentarsi mezz'ora prima dell'inizio;
2. portare con sé la ricevuta di iscrizione al TOLC-B, un tamente al
documento di identità utilizzato per effettuare l'i crizione al
TOLC-B.
Qualora il candidato risulti assente alla prova per la quale ave a effettuato
l'iscrizione e pagato la relativa quota, potrà effettuare una nuova i crizione per
una sessione successiva utilizzando il contributo spese prec dentemente
versato.
Se, a seguito di ulteriore iscrizione al TOLC-B tramite utilizzo d •I credito, lo
studente risultasse nuovamente assente, perderà il diritto ad utilizzare il
contributo versato.
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Per ulteriori dettagli è possibile consultare la Guida Studenti TOLC
CISIA collegandosi al seguente link:
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generMe/
Gli studenti portatori di disabilità o con disturbi specifici dell'ap i rendimento
(DSA) possono dichiararlo all'atto dell'iscrizione all'Area TOLC ul sito del
CISIA. In questi casi lo studente indicherà la sede presso la qu le andrà a
svolgere la prova e provvederà a trasmettere le attestazioni e le 4ertificazioni
necessarie al Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata, via ntonino di
Sangiuliano, n.259 - 95131 Catania - tel. 095.7c 07186 http://www.cinap.unict.it/ - attraverso un apposito form di aricamento
documentale fornito dal CISIA.
Per i casi in cui non è possibile utilizzare lo strumento informati o, il CISIA
fornirà una prova TOLC-B cartacea che le sedi utilizzano sup ortando le
esigenze dei singoli studenti.
Gli incaricati del CInAP, all'atto della prenotazione, prenderanno co tatto con lo
studente per concordare gli accorgimenti necessari.
► Istanza di inserimento nelle graduatorie di merito di unict.
Da venerdì 13 a lunedì 23 settembre 2019 tutti coloro che hanno
TOLC-B presso l'Ateneo di Catania o presso altri Atenei italiani e ch
immatricolarsi in uno dei corsi di laurea in Scienze Biologiche (L1
Farmaceutiche Applicate (L29); Chimica e Tecnologia Farmaceuti
Farmacia (LM13) dell'Università degli Studi di Catania, dovranno
istanza di inserimento nelle graduatorie di merito, s
l'ordine di preferenza tra i corsi di laurea, pena l'esclu
graduatorie.

ostenuto il
intendano
); Scienze
he (LM13);
resentare
ecificando
ione dalle

L'istanza va compilata esclusivamente attraverso il portale studenti all'indirizzo
web https://studenti.smartedu.unict.it
n ro le or - 24:' del
23

settembre 2019

ART. 3
TOLC- B: informazioni, contenuti e scadenze
Il TOLC-B è un test individuale, diverso da candidato a candidato, a analogo
per difficoltà. Si compone di 80 quesiti suddivisi in cinque sezioni.
Le sezioni hanno un numero predeterminato di quesiti e ciascuna sezione ha
un tempo prestabilito, ovvero:
1. Matematica di base: 20 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un
massimo di 50 minuti,
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2. Biologia: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un
20 minuti.
3. Fisica: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un
20 minuti.
4. Chimica: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un
20 minuti.
Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte di
è corretta.

massimo di
massimo di
massimo di
ui una sola

Al termine delle quattro sezioni del test è contemplata una quin a sezione
finalizzata all'accertamento della conoscenza della lingua i glese (30
quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di 15 minuti).
Per la prova della conoscenza della lingua inglese non è pre ista alcuna
penalizzazione per le risposte sbagliate ed il punteggio è eterminato
dall'assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da O punti pe le risposte
sbagliate o non date.
Il punteggio conseguito nella prova della conoscenza della lingua nglese non
viene conteggiato ai fini della costituzione della graduatoria di erito degli
aventi diritto all'immatricolazione; verrà, però, utilizzato per la de inizione del
livello di conoscenza della lingua straniera, al fine di distribuire gli studenti in
classi di livello omogeneo.
Il risultato di ogni TOLC ad es lusi • ne della valutazione d Ila lin • ua
inglese è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e n n date che
determinano un punteggio assoluto derivante da:
•
•
•

per ogni risposta corretta: 1 punto
per ogni risposta non data: O punti
per ogni risposta errata: - 0,25 punti (penalizzazione)

Il TOLC- B ha una durata complessiva di 125 minuti.
Le conoscenze richieste per il TOLC-B sono disponibili all'indirizzo:
http://www.cisiaonlíne.it/area-tematica-tolc-biologia/struttura-della prova-esyllabus/
Le scadenze entro cui è possibile Iscriversi in funzione della dat
sono dettagliate nel seguente schema:

GIORNO TEST
lunedì

prescelta,

SCADENZA ISCRIZIONE

Ore 14 martedì precedente
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Ore
Ore
Ore
Ore

14
14
14
14

mercoledì precedente
giovedì precedente
venerdì precedente
venerdì precedente

ART. 4
Calendario e sede della prova
La prima sessione si svolgerà giorno 14 e 16 maggio 2019
Turni
Pomeriggio

Orario
appello
14:15

inizio Orario
prova
14:45

inizio Orario fine
prova
16:50

La seconda sessione si svolgerà giorno 18 e 23 luglio 2019
Turni
Mattina 1
Mattina 2

Orario
appello
08:15
11:00

inizio Orario
prova
08:45
11:30

inizio

Orario fine
prova
10:50
13:35

La terza sessione si svolgerà nei giorni 3, 4, 5, 6, 10, 11,12 sette
Turni
Mattina 1
Mattina 2
Pomeriggio

Orario
appello
08:15
11:00
14:15

inizio Orario
prova
08:45
11:30
14:45

bre 2019

inizio Orario fine
prova
10:50
13:35
16:50

Sedi del test: aule informatizzate del Dipartimento di Scienze del Farmaco Cittadella Universitaria - viale Andrea Doria n.6 - e del Dipartiment di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali - aula nord - sezione di Biologi Animale via Androne 81.
ART. 5
Modalità di svolgimento della prova
I candidati devono presentarsi alla prova TOLC-B presso la se • e, l'aula e
secondo l'orario attribuiti dal CISIA e riportati nella ricevuta
i avvenuto
pagamento e iscrizione che deve essere stampata e presentata da ciascun
candidato e che dà diritto all'accesso in aula.
I candidati saranno identificati dalla Commissione d'aula tramite il documento
di identità i cui estremi sono stati inseriti al momento dell'iscrizione I TOLC.
8
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Non sarà consentito l'accesso alla prova ai candidati che si presen ino dopo la
chiusura delle operazioni di identificazione.
Qualora il candidato non dovesse figurare nell'elenco degli ammessi alla prova,
potrà essere ammesso con riserva dietro esibizione della ricevuta i avvenuto
pagamento e iscrizione al TOLC-B.
Dopo la fase di riconoscimento la commissione d'aula consegna al c .
il foglio contenente le modalità della prova, la password univo
alfanumerico che identifica in maniera univoca la prova selezionata
informativo;
2. i fogli bianchi, vidimati dalla sede, utili alle minute e per svol
durante il test; tali fogli dovranno essere riconsegnati alla commis
al termine della prova.

ndidato:
a, il codice
• al sistema

Il candidato dovrà attenersi alle regole presenti all'interno del reg
utilizzo TOLC da parte degli studenti (presente nel sito CISIA
www.cisiaonline.it ) e alle condizioni generali accettate in fase di i
TOLC.
E' fatto divieto ai candidati di utilizzare in aula cellulari, palmari, c
altra strumentazione similare. Il candidato che durante lo svolgime
venga trovato in possesso di qualcuno dei suddetti og
immediatamente espulso dall'aula ed escluso dalla prova.
Eventuali borse, zaini, libri, ecc., dovranno essere lasciati in una zo
lontana dalle postazioni informatiche.

lamento di
all'indirizzo
crizione al

ere calcoli
ione d'aula

(colatrici o
to del test
etti, sarà
a dell'aula

Per ciascuna sezione del test sono previsti tempi massimi di d rata di cui
all'art. 3. Il candidato potrà passare da una sezione alla uccessiva
prima dello scadere del tempo (tempo variabile), ma pas ando alla
sezione successiva non sarà possibile tornare alla sezione p ecedente.
Non è prevista alcuna pausa intermedia.
Al termine della prova il sistema informatico chiederà al c . ndidato di
confermare la chiusura del test e il candidato dovrà accettare tale condizione
per conoscere l'esito della prova il cui punteggio sarà
isualizzato
immediatamente.
ART. 6
Posti disponibili
Per l'anno accademico 2019/20, nelle more della definizione dell
sono disponibili i seguenti posti:

SUA-CdS,
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Scienze Biologiche
(L13)
Scienze Farmaceutiche
Applicate (L29)
Farmacia (LM13)

200

Riservati ad italiani,
comunitari,
extracomunitari
soggiornanti
198

150

149

140

139

Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche (LM13)

120

119

Totale

Riservati ad
extracomunitari
non soggiornanti
0 Marco Polo
2 non UE
0 Marco Polo
1 non UE
0 Marco Polo
1 non UE
0 Marco Polo
1 non UE

Eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente attra erso il sito
web di Ateneo (www.unict.it ).
ART. 7
Commissione
Per ciascuna giornata, verrà nominata con decreto rettorale, una c a mmissione
d'aula composta da 1-2 docenti e 3-4 unità di person le tecnico
amministrativo, oltre la presenza di un tecnico informatico e • i personale
CInAP per gli studenti con disabilità che abbiano richiesto adegua o supporto.
La commissione d'aula avrà il compito di sorvegliare e super isionare lo
svolgimento della sessione del TOLC.
Verrà nominata, inoltre, un'altra commissione, di cui farà parte I Referente
Unico della Prova, che ha il compito di approvare la form zione della
graduatoria di merito.
ART. 8
Formazione delle graduatorie e obblighi formativi aggiunti i (OFA)
Ferme restando le disposizioni dell'art. 2 del presente bando, le gr duatorie di
base del
merito degli aventi diritto all'immatricolazione, calcolate sull
punteggio ottenuto nelle sezioni del TOLC-B, ad esclusione del tes di inglese,
saranno pubblicate entro 14 gg. dall'ultima giornata della terza ses ione.
Se il test è stato ripetuto più volte, verrà considerato il punteg io più alto
conseguito, anche qualora questo dovesse comportare un obblig formativo
aggiuntivo (OFA, v. paragrafo successivo).
Le graduatorie di corso di studio sono elaborate in base al punteg io acquisito
nel TOLC-B da ciascun candidato e secondo il grado di preferenza i dicato, fino
al completamento dei posti disponibili.
In caso di ex aequo hanno preferenza di merito coloro che rispettiv mente:
10
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- hanno il voto più alto nel diploma di istruzione secondaria superiore
- hanno una minore età anagrafica.
► Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

Per i Corsi di Laurea in Scienze Biologiche (L13); Scienze Fa -maceutiche
Applicate (L29); Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM13) e Farmacia
(LM13), gli studenti ammessi che ottengono un punteggio inferio -e a 5 nella
sezione Matematica di base e/o un punteggio inferiore a 3 nella sezione di
Chimica è assegnato un debito formativo (OFA), di Matematica e/o di Chimica,
che dovrà essere colmato.
L' OFA viene annullato superando la prova di Matematica di base e Chimica, se
prevista, (analoga per tipologia a quella affrontata nel test TOLC-B) che si
tiene al termine del corso di recupero organizzato dai dipartimenti interessati.
Il mancato annullamento dell'OFA implica l'impossibilità per lo studente di
sostenere esami di profitto.
ART. 9
Immatricolazione
I candidati collocati utilmente in graduatoria dovranno immatricolarsi
utilizzando esclusivamente il proprio portale studente.
Per quanto attiene le procedure di immatricolazione ed eventuale scorrimento
di graduatorie le tempistiche sono le seguenti:
- Istanza di inserimento nelle graduatorie di merito: dal 13 al 23
settembre 2019
- Pubblicazione della graduatoria: entro il 26 settembre 2019
- Immatricolazione dei candidati ammessi: dal 27 settembre al 3 ottobre
2019
- Pubblicazione della graduatoria per i posti rimasti disponibili, da
coprire mediante scorrimento: entro giorno 7 ottobre 2019
Immatricolazione e richiesta di immatricolazione dei candidati
ammissibili per scorrimento: fino al 12 ottobre 2019:
Gli studenti interessati all'immatricolazione per scorrimen io della
graduatoria devono immatricolarsi entro giorno 12 ottobre 2119, se
posizionati entro il numero di posti disponibili. Gli studenti ol re tale
posizione devono inoltrare apposita richiesta di immatricolazione, dal
Portale studenti, specificando il corso di studio per il quale in e-ndono
immatricolarsi, entro giorno 12 ottobre 2019. I posti per scor 'mento
saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria.
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- Immatricolazione dei candidati ammessi per scorrimento, n ordine di
graduatoria, fino al raggiungimento del numero programmato, e tro giorno
18 ottobre 2019.
ART. 10
Responsabile del procedimento
Il responsabile amministrativo del procedimento, ai sensi dell'art. , comma 1,
della L.241/90, è il dott. Antonio Fagone Buscimese, Ufficio dell didattica e
dei servizi agli studenti - Dipartimento di Scienze Biologiche, e eologiche e
Ambientali — via Empedocle 58 — Catania - email: antonio.fagone unict.it .
ART. 11
Uffici di riferimento
UFFICIO
Area della didattica - Settore
carriere studenti scientifico
Dipartimento Scienze
biologiche, geologiche e
ambientali - Ufficio della
didattica e dei servizi agli
studenti
Dipartimento Scienze del
Farmaco - Ufficio della
didattica e dei servizi agli
studenti

INDIRIZZO
Via S. Sofia 64 - Cittadella
Universitaria - Edif. 11
Via Empedocle 58 - Catania

EMAIL
settore.scientifico@unict.it
biomlg.didattica @unict.it

Via Androne 81 - Catania
Viale Andrea Doria 6 - Cittadella
Universitaria - Edif. 2

dsf.didattica@unict.it

NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente ba do valgono
le disposizioni di legge vigenti.

IL RETTORE
(F. Basile)
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