D.R. n. 1118
integrato con D.R. n. 1564

ANNO ACCADEMICO 2016-2017

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e
Statistica
Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Laurea in:
Ingegneria Civile
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
(Classe L-7)
Ingegneria Chimica
Ingegneria Elettrotecnica
Ingegneria Clinica
Ingegneria Energetica
(Classe L-9)
Ingegneria della Sicurezza
(Classe L-9/L-7)
Ingegneria Civile e Industriale (sede di Latina)
(Classe L-7/L-9)
Ingegneria per l'Edilizia Sostenibile (sede di Rieti)
(Classe L-23)
Ingegneria delle Comunicazioni
Ingegneria Elettronica
Ingegneria dell’Informazione (sede di Latina)
(Classe L-8)
Informatica - in teledidattica in collaborazione con l'Università
Telematica Unitelma
(Classe L-31)
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Scheda sintetica del bando
Cosa fare:

Vedi punto…
Tutti i punti

A.

Leggi attentamente tutto il bando e conservalo

B.

Registrati sulla piattaforma CISIA e paga il contributo TOLC entro la scadenza
indicata sul sito e conserva la ricevuta

3

C.

Registrati a Infostud

3

D.

Stampa da Infostud il bollettino di 10 Euro facendo attenzione a scrivere il
codice corretto

3

E.

Paga il bollettino di 10 Euro (a sportello oppure on line) presso Unicredit entro la
scadenza riportata sul bollettino e conserva la ricevuta

3

F.

Controlla la data e l’ora della prova TOLC e segnale in agenda

2

G.

Vai il più presto possibile a un Caf per farti calcolare l’ISEE 2016: non aspettare
l’ultimo momento perché per il rilascio del documento ci vogliono diverse
settimane!

8

H.

Preparati per il test

6

I.

Qualche giorno prima del test verifica sul sito CISIA l’aula presso la quale dovrai
sostenere la prova e cerca di capire bene dove è collocata, per non rischiare di
arrivare in ritardo

2

J.

Il giorno della prova ricordati di portare un documento di riconoscimento e la
ricevuta di pagamento del contributo TOLC

3

K.

L.

M.

N.

Controlla i risultati sul sito CISIA e leggi le note informative sugli eventuali
obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Paga la prima rata delle tasse entro il 21 ottobre 2016, con il bollettino che
dovrai stampare da Infostud
Dopo il pagamento sei iscritto al corso e non devi fare altro che andare a
lezione
Se nel frattempo le lezioni sono già cominciate puoi seguirle anche se non hai
ancora pagato la prima rata
Ricorda che se hai preso 100 o 100 e lode alla maturità non paghi la prima rata
ma solo un diritto fisso. Se hai preso alla maturità tra 95 e 99 puoi fruire di uno
sconto. Le altre possibili agevolazioni sulle tasse sono riportate sul sito web alla
pagina
http://www.uniroma1.it/didattica/tasse/esenzioni-e-agevolazioni

2

6 e 6.1

8

7

8

IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
il D.M. 16 marzo 2007;
la delibera del Senato Accademico del 17 maggio 2016;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2016

DE CRE T A
Per l’anno accademico 2016-2017 l’immatricolazione ai Corsi di Laurea della Facoltà di
Ingegneria Civile e Industriale e della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e
Statistica di seguito elencati è subordinata, oltre al possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, al sostenimento del test online TOLC-I, erogato su piattaforma
informatizzata e gestito dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso
(CISIA).

1. Requisiti di accesso
Possono partecipare al TOLC-I:
- i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini extra Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002, che siano in
possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado (vedi allegato 1);
- Coloro che conseguiranno il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’anno
2016;
- i cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero, in possesso di visto di
studio, che abbiano superato la prova di Italiano.

2. Date di svolgimento del TOLC-I presso “Sapienza”
Il test TOLC-I potrà essere sostenuto presso "Sapienza" nelle seguenti date e sessioni:

Sessione

Date
11 maggio 2016
12 maggio 2016
13 maggio 2016

Maggio

20 luglio 2016
21 luglio 2016
22 luglio 2016

Luglio

6 settembre 2016
7 settembre 2016
8 settembre 2016

Settembre

10 ottobre 2016
11 ottobre 2016

Ottobre

Ogni giornata di test verrà suddivisa in più turni; la sede e l’orario verranno indicati al
momento dell’iscrizione sul portale http://www.cisiaonline.it.
Si ricorda che per sostenere il TOLC-I è necessario registrarsi sul Portale del CISIA
(www.cisiaonline.it).
Le prove si terranno presso le aule informatiche delle Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale e Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica di Roma e le aule
informatiche del Polo di Latina e di Rieti.
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Si precisa che è anche possibile effettuare il test TOLC-I in una qualsiasi delle sedi aderenti
al TOLC. Il calendario delle prove previste presso le sedi diverse dalla “Sapienza” è
consultabile nel sito www.cisiaonline.it.

3. Termini e modalità di iscrizione
Il candidato dovrà procedere nell’ordine a quanto previsto dai seguenti punti a) e b):
a) La partecipazione al test TOLC-I è subordinata all’iscrizione on line sul portale
CISIA.
Pertanto il candidato dovrà provvedere all’iscrizione al test TOLC-I effettuata
esclusivamente con procedura on line sul portale CISIA, disponibile all’indirizzo
http://www.cisiaonline.it e al versamento di un contributo di € 30,00 secondo le
indicazioni ed entro le scadenze riportate nel regolamento TOLC-I studenti,
selezionando l’Università “La Sapienza” quale sede di sostenimento del test.
Nota Bene: La ricevuta di iscrizione al TOLC-I (stampata dal sito CISIA nella propria
area personale) andrà esibita il giorno della prova per accedere all’aula del test.
b) Lo studente che intende immatricolarsi alla Sapienza è invitato a procedere
quanto prima alla registrazione sul portale informativo della Sapienza INFOSTUD
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud e al pagamento in favore di questa
Università di un contributo di € 10,00 da versare presso qualsiasi filiale del Gruppo
UniCredit sul territorio nazionale a partire dal giorno 11 maggio 2016 e
inderogabilmente prima dell’immatricolazione.
Per il pagamento del contributo Sapienza di € 10,00 va utilizzato il codice

05415
ATTENZIONE: Il pagamento del contributo di 10,00 € è necessario per
procedere all’immatricolazione
All’atto dell’immatricolazione, lo studente effettuerà la scelta del corso di laurea inserendo il
relativo codice di immatricolazione (vedi punto 8)
Per effettuare il pagamento del contributo Sapienza di € 10,00 è necessario utilizzare
esclusivamente il modulo personalizzato da stampare attraverso il sistema informativo online
di Ateneo, secondo le istruzioni riportate sul sito www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud.
Il pagamento può essere effettuato anche online, mediante carta di credito (per ulteriori
informazioni sulle modalità di pagamento consultare la pagina web
www.uniroma1.it/didattica/tasse/pagamenti-tasse): il giorno della scadenza il pagamento
online va effettuato entro l’orario di chiusura degli sportelli bancari (ore15.45).
Il versamento del contributo di € 10,00 non verrà rimborsato per alcun motivo.
Nota Bene: conservare la matricola rilasciata dal sistema informativo che è indispensabile
per ulteriori fasi della procedura.
Durante la registrazione su Infostud gli studenti non ancora in possesso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado dovranno selezionare il “flag” nella casella “diplomando”
al momento della compilazione dei dati relativi al “Diploma” e procedere all’aggiornamento
del sistema non appena in possesso dei dati definitivi del diploma
Attenzione: Eventuali comunicazioni saranno inoltrate solo all’indirizzo email segnalato al
momento della registrazione su Infostud. Si raccomanda ai candidati di controllare
l’esattezza dell’indirizzo di posta inserito e di controllare costantemente la posta. Gli studenti
già registrati sul sistema Infostud possono verificare/modificare il proprio indirizzo email
mediante la funzione Dati utente > modifica dati accesso.
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Il modulo è contemporaneamente:
- autocertificazione dei dati personali;
- bollettino di pagamento del contributo Sapienza.

4. Candidati in possesso di titolo di studio straniero
I candidati italiani, cittadini comunitari, cittadini extra Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia e i cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero, in
possesso di titolo di studio straniero, per l’iscrizione alla prova dovranno seguire tutte le
procedure indicate al punto 3.
I partecipanti alla prova, per effettuare l’immatricolazione, dovranno necessariamente recarsi
entro le scadenze previste presso il Settore Studenti con Titolo Straniero (v. punto 11) per la
convalida del titolo di studio e per la verifica di conformità dei documenti richiesti dal MIUR.
L’elenco dei documenti necessari per l’immatricolazione è disponibile alle pagine
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/FAQ_italiano_2.pdf
http://en.uniroma1.it/sites/sitoen/files/allegati/FAQ_%20english_0.pdf

5. Informazioni per le persone disabili e servizi per gli
studenti con DSA
Gli studenti, all’atto della registrazione sul portale CISIA, possono dichiarare di essere
portatori di disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
In questi casi, lo studente indicherà la sede presso la quale intende svolgere la prova e
provvederà a trasmettere alla sede, attraverso un apposito form di caricamento documentale
fornito dal CISIA, le attestazioni e le certificazioni necessarie.
All’atto vero e proprio di iscrizione al TOLC-I, ovvero al momento della prenotazione, la sede
diventa responsabile del contatto diretto con lo studente per concordare gli accorgimenti
specifici necessari per l’espletamento del TOLC-I previsti dalla normativa vigente.
Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del
1992 o con invalidità pari o superiore al 66% sono esentati dal sostenere la prova di
verifica delle conoscenze
Le Facoltà si riservano di accertare le conoscenze di base secondo le modalità ritenute più
opportune, ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi.
Gli studenti con disturbi Specifici dell’Apprendimento - DSA, di cui alla legge
n.170/2010 e al D.M. n. 5669/2011, che per lo svolgimento della prova necessitano di
particolari ausili in relazione al tipo di DSA devono farne esplicita richiesta al Settore
rivolgendosi allo Sportello per le relazioni con studenti disabili: numero verde 800410960 ed
effettuare, sul Sistema Infostud, la procedura descritta alla pagina
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud
Le richieste, compilate su moduli messi a disposizione dal Settore e scaricabili al seguente
link http://sportellodpd.uniroma1.it/, devono pervenire entro la data di scadenza di
iscrizione alla prova (vedi punto 3) e dovranno essere corredate da idonea certificazione
rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo
stesso.
La certificazione di DSA deve essere articolata e chiara, è necessario il riferimento ai codici
nosografici e alla dicitura esplicita del DSA (della Lettura e/o della scrittura e/o del Calcolo).
La diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se rilasciata allo studente di minor età. A
tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello
definito per la prova di ammissione.

6. Struttura del TOLC-I e valutazione del TEST
Si tratta di un test di valutazione (e autovalutazione) puramente orientativo. Il test ha lo
scopo di verificare se l'attitudine e le competenze di base dei candidati sono adeguate a
intraprendere con successo uno dei corsi di studio del presente bando.
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Il TOLC-I è composto da 40 quesiti suddivisi in 4 sezioni. Le sezioni sono Matematica,
Scienze, Logica, Comprensione Verbale.
Al termine del TOLC-I c’è una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza della
Lingua Inglese.
SEZIONI
NUMERO DI QUESITI
MATEMATICA
20 QUESITI
LOGICA
5 QUESITI
SCIENZE
10 QUESITI
COMPRENSIONE VERBALE 5 QUESITI
TOTALE
40 QUESITI
INGLESE
30 QUESITI
TOTALE CON INGLESE
70 QUESITI

TEMPO A DISPOSIZIONE
60 MINUTI
15 MINUTI
20 MINUTI
10 MINUTI
1 ORA E 45 (105 MINUTI)
15 MINUTI
2 ORE (120 MINUTI)

Il risultato di ogni TOLC-I, ad esclusione della sezione relativa alla Prova della Conoscenza
della Lingua Inglese, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che
determinano un punteggio assoluto, derivante da:
1 punto per ogni risposta corretta;
0 punti per ogni risposta non data;
- 0,25 punti per ogni risposta errata.
Per la Prova della Conoscenza della Lingua Inglese non è prevista alcuna penalizzazione
per le risposte sbagliate ed il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le
risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate o non date.
Gli studenti che non abbiano conseguito nella prova TOLC-I un punteggio maggiore o
eguale a 12/40 (esclusa la sezione di inglese) dovranno assolvere entro il 31 ottobre
2017 gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
Il TOLC può essere ripetuto più volte al fine di ottenere un risultato pari o superiore alla
soglia richiesta ed evitare l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi, ma non più di una
volta al mese (mese solare) e seguendo la procedura descritta al punto 3 lettera a).
Informazioni più dettagliate sulla modalità di svolgimento della prova si trovano sul sito del
CISIA alla pagina: http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/la-provaline/ tramite la quale è possibile inoltre accedere a guide e test di allenamento.

6.1 OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
Gli studenti che non abbiano conseguito nella prova TOLC-I un punteggio maggiore o
eguale a 12/40 dovranno assolvere entro il 31 ottobre 2017 gli obblighi formativi
aggiuntivi (OFA).
L’esito della sezione di inglese non incide sulle soglie di valutazione previste per il
superamento del TOLC-I.
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA
Per il recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi, le due Facoltà di Ingegneria
organizzeranno dei precorsi di matematica in aula nelle due settimane antecedenti l’inizio
delle lezioni. Sono anche a disposizione di tutti gli studenti in possesso delle credenziali di
accesso a Infostud i “Precorsi di Matematica” in modalità e-learning, predisposti sulla
piattaforma moodle dai docenti del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per
l’Ingegneria: https://elearning2.uniroma1.it/enrol/index.php?id=3264
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Per gli studenti che si iscriveranno ad uno dei corsi della Facoltà di Ingegneria Civile
e Industriale:
Gli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi si assolvono superando l’apposito test per il
recupero degli OFA che saranno organizzati presso la sede della Sapienza, più volte, a
partire dal mese di novembre 2016.
Nota Bene: Allo studente non sarà consentito sostenere alcun esame di profitto se
non avrà prima assolto gli Obblighi Formativi Aggiuntivi.
Per gli studenti che si iscriveranno ad uno dei corsi della Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione, Informatica e Statistica:
Le modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) saranno definite dal
Corso di Studio e comunicate entro la data di inizio dei corsi.

7. Verifica risultati e adempimenti successivi
Ciascun candidato potrà verificare il punteggio ottenuto nel TOLC-I immediatamente dopo il
termine della prova, sullo stesso terminale assegnato per il test, oppure sul sito web del
CISIA accedendo con le credenziali utilizzate per la registrazione al portale CISIA.
Potranno procedere all’immatricolazione ai corsi di laurea del presente bando tutti gli
studenti che hanno sostenuto il test TOLC-I presso la Sapienza o presso una qualsiasi
Università aderente al CISIA, indipendentemente dal risultato conseguito.
La registrazione sul portale Infostud può essere effettuata a partire dal giorno 11
maggio 2016, mentre l’immatricolazione va effettuata a partire dal giorno 12 luglio
2016 ed inderogabilmente entro il 21 ottobre 2016.
Le procedure di immatricolazione sono riportate al punto 8 (vedi oltre).
Gli studenti intenzionati ad immatricolarsi possono frequentare le lezioni anche prima
di effettuare il pagamento dell’immatricolazione entro i termini previsti.
L’articolo 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 16 Marzo 2007 stabilisce che ciascuno
studente dei corsi di laurea interclasse in Ingegneria della Sicurezza e Ingegneria civile e
industriale (sede di Latina) deve indicare la classe (L9 o L7) in cui intende conseguire il titolo
di studio. Pertanto tali studenti dovranno presentare domanda di opzione alla Segreteria
Studenti di Ingegneria Civile e Industriale (vedi punto 11) entro il 16 novembre 2016. Lo
studente potrà comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al
momento dell'iscrizione al terzo anno.
Nei giorni più prossimi alla scadenza di immatricolazione il sistema informativo di ateneo
potrebbe subire rallentamenti dovuti all’elevato numero di collegamenti. Si raccomanda
pertanto di effettuare l’immatricolazione prima possibile per evitare eventuali attese per
eseguire le operazioni.

8. Modalità di immatricolazione
Le modalità di immatricolazione variano in base alle diverse tipologie di studenti (vedi oltre).
L’immatricolazione si ottiene pagando la prima rata delle tasse di iscrizione all’università per
l’anno accademico 2016-2017 a cui vanno sommate l’imposta di bollo di € 16,00 e la tassa
regionale di € 140,00 (importi disponibili alla pagina www.uniroma1.it/didattica/tasse).
Gli studenti che hanno conseguito la maturità nell’anno 2016 con un voto pari a 100
o 100 e lode, al momento dell’immatricolazione dovranno selezionare la voce “Studente
meritevole” sul sistema informativo Infostud. L’esenzione riguarda l’intero importo della
prima rata. Saranno comunque dovuti il diritto fisso pari a € 30,00, la tassa regionale di €
140,00 e l’imposta di bollo di € 16,00. Gli studenti che hanno conseguito la maturità
con un voto compreso tra 95 e 99 hanno diritto ad uno sconto in misura fissa.
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Al momento dell'immatricolazione è possibile richiedere il pagamento delle tasse in
misura ridotta. L'importo ridotto è definito in base al proprio ISEE - Indicatore della
situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario. L'ISEE 2016 deve
essere calcolato gratuitamente presso un Caf (Centro di assistenza fiscale) oppure on line
sul sito web dell'Inps.
Qualora al momento dell’immatricolazione lo studente non fosse ancora in possesso della
certificazione ISEE 2016 potrà immatricolarsi utilizzando l’opzione “ISEE non disponibile”.
Si fa presente che il valore dell’ISEE 2016 dovrà essere inderogabilmente indicato
all’atto del pagamento della 2a rata fissato il 21 dicembre 2016.
Dopo tale data non sarà possibile comunicare tale valore e non saranno accettate istanze
in deroga e l’importo dovuto sarà calcolato sull’ammontare ordinario delle tasse
corrispondente ad € 2.821,00 per i Corsi del I gruppo e ad € 2.924,00 per i Corsi del II
gruppo.
Attenzione: il calcolo dell'ISEE 2016 va richiesto ai CAF almeno 30 giorni prima delle
scadenze previste per l’immatricolazione poiché le nuove norme prevedono tempi
maggiori per il rilascio della certificazione (Dpcm 159/2014).
Gli studenti che opteranno per il Corso di Laurea in Informatica in collaborazione con
l'Università Telematica Unitelma saranno tenuti a corrispondere, oltre alla tassa regionale,
una tassa di frequenza per a.a. 2016-2017, a prescindere dal reddito, di euro 1.600,00.
L’immatricolazione si ottiene pagando la prima rata delle tasse di iscrizione all’università per
l’anno accademico 2016-2017 pari a € 800,00 a cui vanno sommate l’imposta di bollo di €
16,00 e la tassa regionale di € 140,00.
Il versamento delle tasse va effettuato presso qualsiasi filiale del Gruppo Unicredit sul
territorio nazionale oppure online con pagamento mediante carta di credito (per ulteriori
informazioni sulle modalità di pagamento consultare la pagina web
www.uniroma1.it/didattica/tasse/pagamenti-tasse): il giorno della scadenza il pagamento
online va effettuato entro l’orario di chiusura degli sportelli bancari (ore 15.45).
Sul modulo di immatricolazione andrà inoltre indicato il codice corrispondente al
corso di laurea al quale il candidato intende immatricolarsi. L’elenco dei codici è il
seguente:
FACOLTA’ DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
n.

CORSO DI LAUREA

1

Ingegneria Civile

2

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

3

Ingegneria Chimica

4

Ingegneria Elettrotecnica

5

Ingegneria Clinica

6

Ingegneria Energetica

7

Ingegneria della sicurezza

8
9

CLASSE
L-7
L-7

L-9
L-9
L-9

L-9
L-9/L-7

Ingegneria civile e industriale
(sede di Latina)
Ingegneria per l'Edilizia sostenibile
(sede di Rieti)

L-7/L-9
L-23
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CODICE
IMMATRICOLAZIONE
28195
28194
14475
27549
28196
28197
15918
27551
28682

FACOLTA’ DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA
L-8
27558
1 Ingegneria delle Comunicazioni
2
3
4

Ingegneria Elettronica
Ingegneria dell’Informazione
(sede di Latina)
Informatica in teledidattica in collaborazione
con l'Università Telematica Unitelma

L-8

26652

L-8

26026

L-31

27631

Gli studenti potranno procedere all’immatricolazione secondo le seguenti modalità:
a) I partecipanti alle prove TOLC-I, sostenute in Sapienza in possesso di titolo di
studio italiano devono effettuare il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione
all’università entro il 21 ottobre 2016, utilizzando il modulo personalizzato da stampare dal
sito internet www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud seguendo le apposite istruzioni per
l’immatricolazione.
I partecipanti alle prove TOLC-I, sostenute presso altri Atenei in possesso di titolo di
studio italiano devono prima registrarsi al sistema informativo di ateneo sul sito
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud ed effettuare il pagamento del contributo di €
10 (vedi art. 3 lettera b). A partire dal giorno successivo il pagamento del contributo di €
10,00 potranno procedere al pagamento della prima rata delle tasse, utilizzando il modulo
personalizzato da stampare dal sito internet www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud
seguendo le apposite istruzioni per l’immatricolazione.
Il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione all’Università deve essere
effettuato entro il 21 ottobre 2016.
b) I partecipanti alle prove TOLC-I provenienti da Paesi Extra Unione Europea,
stabilmente residenti all’estero, per effettuare l’immatricolazione, devono recarsi entro le
scadenze previste al punto 8 presso il Settore Studenti con Titolo Straniero (v. punto 11) per
la presentazione della documentazione richiesta dal MIUR. Entro il 21 ottobre 2016 dovranno
pagare la prima rata delle tasse di iscrizione stampando il bollettino dal sito internet
www.uniroma1.it/infostud e seguendo le apposite istruzioni per l’immatricolazione.
c) I partecipanti alle prove TOLC-I con titolo di studio conseguito all’estero (italiani,
comunitari ed extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della
Legge n. 189/2002), per effettuare l’immatricolazione devono recarsi presso il Settore
Studenti con Titolo Straniero (v. punto 11) per la convalida del titolo di studio e per la verifica
di conformità dei documenti richiesti dal MIUR e pagare entro il 21 ottobre 2016 la prima rata
delle tasse di iscrizione stampando il bollettino dal sito internet www.uniroma1.it/infostud e
seguendo le apposite istruzioni per l’immatricolazione.
d) I partecipanti alle prove TOLC-I iscritti ad altro Corso di laurea de “La Sapienza” e
gli studenti di cui al punto 10 a) sono tenuti a presentare domanda di passaggio presso la
Segreteria Studenti del corso di appartenenza, effettuare il versamento della relativa tassa di
passaggio, quale rimborso spese di passaggio e consegnare copia di entrambi i documenti
presso la Segreteria Studenti della nuova Facoltà (v. punto 11) improrogabilmente entro il
21 ottobre 2016.
N.B.: dopo il pagamento della tassa di passaggio non sarà più possibile sostenere gli esami
per il corso di laurea di provenienza.
e) I partecipanti alle prove TOLC-I già iscritti presso altri Atenei e gli studenti di cui al
punto 10 b) devono provvedere a richiedere il trasferimento presso l’Ateneo di provenienza,
ad effettuare il versamento della relativa tassa di trasferimento, quale rimborso spese di
trasferimento, e consegnare copia di entrambi i documenti presso la Segreteria Studenti del
nostro Ateneo (v. punto 11) improrogabilmente entro il 21 ottobre 2016.
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N.B.: dopo il pagamento della tassa di trasferimento non sarà più possibile sostenere gli
esami per il corso di laurea di provenienza.
f) i laureati o diplomati in Ingegneria, Architettura, Scienze MM.FF.NN., Scienze Statistiche
devono recarsi in Segreteria Studenti (v. punto 11) e farsi stampare il bollettino di
immatricolazione. Il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione all’Università
deve essere effettuato entro il 21 ottobre 2016.
Coloro che non si sono laureati presso l’Università La Sapienza devono prima registrarsi al
sistema informativo di ateneo sul sito www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud e poi
andare in Segreteria portando:
- il numero di matricola ottenuto con la registrazione;
- autocertificazione del titolo conseguito per la valutazione della carriera e il riconoscimento
dei crediti completa di:
- denominazione degli esami sostenuti;
- relativi voti e crediti formativi;
- settori disciplinari;
- ore-aula di ciascun insegnamento.

9. Modalità di rinuncia a seguito dell’immatricolazione
Gli studenti che, dopo aver effettuato l’immatricolazione, volessero presentare una rinuncia
all’immatricolazione al corso devono recarsi in Segreteria Studenti (v. punto 11) e presentare
una dichiarazione scritta, in carta da bollo oppure in carta resa legale mediante apposizione
di marca da bollo da € 16,00.
Gli studenti che presentano domanda di rinuncia agli studi non hanno diritto al rimborso delle
tasse e dei contributi già pagati.

10. Esenzione dalla prova
Non sono tenuti a sostenere la prova TOLC-I:
a) gli studenti già iscritti presso l’Università di Roma “La Sapienza, ai corsi di laurea
delle seguenti Facoltà: Ingegneria Civile e Industriale, Ingegneria dell’Informazione,
Informatica e Statistica, Architettura, Scienze MM.FF.NN. (tali studenti seguiranno le
procedure descritte al punto 8 d);
b) gli studenti di Ingegneria, Architettura, Scienze MM.FF.NN. e Scienze Statistiche
provenienti da altre Università che abbiano svolto la prova di verifica delle
conoscenze nella sede di provenienza o che abbiano sostenuto almeno due esami (tali
studenti seguiranno le procedure descritte al punto 8 e);
c) gli studenti in possesso di una laurea o diploma universitario in Ingegneria,
Architettura, Scienze MM.FF.NN., Scienze Statistiche (tali studenti seguiranno le
procedure descritte al punto 8 f);
d) gli studenti che abbiano sostenuto il test TOLC-I presso altre Università nell’anno
2015 e nell’anno 2016 (tali studenti seguiranno le procedure descritte al punto 8 a
secondo comma);
Agli studenti che rientrano nel caso d), qualora abbiano conseguito un punteggio
inferiore a 12/40, verranno attribuiti obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il 31
ottobre 2017 (v. punto 6.1).
e)

gli studenti che abbiano ottenuto un voto di merito pari o superiore a 20 nella prove di
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Professioni Sanitarie svolte presso l’Università di
Roma “La Sapienza”, per l’a.a. 2016-2017;
f)
gli studenti che abbiano ottenuto un voto di merito pari o superiore a 20 nelle prove di
Architettura, Scienze dell’Architettura e di Ingegneria Edile-Architettura presso
l’Università di Roma “La Sapienza”, per l’a.a. 2016-2017;
Agli studenti che rientrano nei casi e) e f) qualora abbiano conseguito un punteggio
inferiore a 7 nei quesiti di fisica-matematica verranno attribuiti obblighi formativi
aggiuntivi da assolvere entro il 31 ottobre 2017.
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g)

gli studenti che abbiano sostenuto la prova di ammissione al corso di laurea in
Scienze Biologiche presso l’Università di Roma “La Sapienza”, per l’a.a. 2016-2017;
h)
gli studenti che abbiano sostenuto la prova di verifica delle conoscenze presso la
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Roma “La Sapienza”, per l’a.a. 20162017.
Agli studenti che rientrano nei casi g) e h) i Consigli di Area Didattica potranno attribuire
eventuali obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il 31 ottobre 2017.
i)

gli studenti che abbiano sostenuto le prove di accesso con il Test in Presenza
(TiP) del CISIA per i corsi di laurea a numero programmato della Facoltà di Ingegneria
Civile e Industriale e della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e
Statistica dell’Università di Roma “La Sapienza”, per l’a.a. 2016-2017.
Agli studenti che rientrano nel caso i) che abbiano conseguito un punteggio inferiore a
20/80 nel Test in Presenza (TiP) del CISIA, sostenuto nella sessione del 1° settembre
2016, presso la facoltà di Ingegneria Civile e Industriale o presso la Facoltà di Ingegneria
dell’informazione, Informatica e Statica dell’Università di Roma “La Sapienza, verranno
attribuiti obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il 31 ottobre 2017.

Gli studenti che rientrano nei casi da e) a i) devono effettuare il pagamento della prima rata
delle tasse di iscrizione all’università entro il 21 ottobre 2016, con il modulo personalizzato
da stampare attraverso il sistema Infostud su cui andrà riportato il codice del corso di studio
di interesse.
j)

gli studenti che abbiano sostenuto le prove di accesso con il Test in Presenza (Tip)
del Cisia nella sessione del 1 settembre 2016 presso altre Università. A tali studenti
la Facoltà potrà attribuire eventuali obblighi formativi aggiuntivi da assolvere
entro il 31 ottobre 2017.

Gli studenti che rientrano nel caso j) devono prima registrarsi al sistema informativo di
ateneo sul sito www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud e poi andare in Segreteria
Studenti di riferimento del corso con il numero di matricola ottenuto mediante la registrazione
e con un attestato di partecipazione alla prova, rilasciato direttamente dal CISIA e scaricabile
dal portale CISIA https://www.cisiaonline.it/cartaceo_studenti. Il pagamento della prima
rata delle tasse di iscrizione all’Università deve essere effettuato entro il 21 ottobre 2016.

11. Pubblicazione delle informazioni e recapiti utili
Il presente bando è pubblicato anche sul sito www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa.
Eventuali successive informazioni saranno pubblicate presso la Segreteria Studenti e sul sito
www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa alla pagina del corso.
Recapiti utili:
Segreteria Studenti delle Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
Sede
Palazzina Servizi Generali – Scala C ballatoio
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00
Orario di apertura
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
N.B. La Segreteria sarà chiusa dal 16 al 19 agosto
e-mail
segrstudenti.ingegneria@uniroma1.it
Skype
segrstudenti-ici (negli orari di apertura di sportello)
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Segreteria Studenti della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e
Statistica
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 - Roma (Palazzina Servizi generali
Sede
- Scala B - II piano)
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00
Orario di apertura
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
N.B. La Segreteria sarà chiusa dal 16 al 19 agosto
e-mail
segrstudenti.i3s@uniroma1.it
Skype
segreteriastudenti-i3s (negli orari di apertura di sportello)
Settore studenti con titolo straniero
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5
Sede
Palazzina dei servizi generali scala C II piano
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Orario di apertura
N.B. Il Settore studenti con titolo straniero sarà chiuso dal 16
al 19 agosto
e-mail
settoretitolostraniero@uniroma1.it
Skype
settoretitolistranieri (negli orari di apertura di sportello)
Settore CIAO – HELLO e iniziative di accoglienza
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - porticato del
Sede
Rettorato
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00
Orario di apertura
N.B. Il CIAO - HELLO sarà chiuso dal 16 al 19 agosto
ciao@uniroma1.it
e-mail
hello@uniroma1.it
www.uniroma.it/didattica/sportelli/ciao
Pagina web
www.uniroma.it/didattica/sportelli/hello
Settore per le relazioni con studenti portatori di handicap
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - porticato del
Sede/Sportello
Rettorato
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00
alle 17.00
Orario di apertura
N.B. Il Settore per le relazioni con studenti portatori di
handicap sarà chiuso dal 16 al 19 agosto
e-mail
sportello@uniroma1.it
Numero verde
800-410960

Roma, 23 giugno 2016

f.to IL
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RETTORE

