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IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA
AD ACCESSO LIBERO – A.A. 2018/2019
CORSO DI LAUREA

N. POSTI

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (classe L-7)

Accesso
libero
Accesso
libero

Ingegneria Chimica (classe L-9)

posti riservati
a studenti non
comunitari

posti riservati
a studenti
cinesi

5

5

10

3

Per l’ammissione ai corsi di laurea in Ingegneria occorre essere in possesso del diploma di istruzione di
secondo grado, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, o di altro titolo di studio conseguito all’estero
riconosciuto idoneo.
È richiesto inoltre il sostenimento di un test di orientamento e di valutazione della preparazione iniziale,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, che si svolgerà in modalità online con il sistema “TOLC”
(Test On Line CISIA).
I cittadini non comunitari residenti all’estero possono concorrere ai posti loro riservati a condizione che siano
in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni ministeriali pubblicate in data 19 febbraio 2018
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ .

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ALLA PROVA
Sono previste due fasi obbligatorie distinte:

1) iscrizione al test di accesso TOLC-I (test TOLC per i corsi di laurea in Ingegneria) tramite il portale
CISIA (http://www.cisiaonline.it/);
Tutte le informazioni sul test TOLC-I sono pubblicate sul sito della Facoltà di Ingegneria e Architettura
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/ e sulla Guida per l’accesso 2018/2019
Il test TOLC-I deve essere sostenuto da tutti coloro che intendono iscriversi ad un Corso di Laurea in
Ingegneria della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari.
Il test TOLC-I deve essere sostenuto anche da coloro che non hanno mai sostenuto un test CISIA che
chiedono l’immatricolazione al primo anno con abbreviazione di carriera in quanto già in possesso di altra
laurea, decaduti o che abbiano rinunciato agli studi e dagli studenti iscritti in un altro corso di laurea che
chiedono il passaggio o il trasferimento per l’ammissione al primo anno, senza convalida di esami o
con crediti riconoscibili insufficienti per l’ammissione ad anni successivi al primo.

Sono esonerati dal sostenimento del test TOLC-I
-

gli studenti provenienti da un altro corso di laurea che abbiano maturato crediti che, in base ai
Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea in Ingegneria, permettono l’iscrizione ad anni successivi al
(1)
primo , nell’ambito dei posti disponibili;

-

coloro che sono già in possesso di altra laurea, o che, iscritti ad un corso di Laurea, risultino
decaduti o abbiano rinunciato agli studi, qualora abbiano maturato un numero tale di crediti che,
in base ai Regolamenti didattici dei Corsi di laurea in Ingegneria, permetta l’iscrizione ad anni
(1)
successivi al primo , nell’ambito dei posti disponibili.
(1)

Per l’ammissione al 2° anno: almeno n. 20 CFU di cui 5 MAT/05 e per l’ammissione al 3° anno almeno n. 60 CFU di cui 9
MAT/05 e 5 FIS/01.
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2) iscrizione sul portale dell’Ateneo per la scelta del corso di laurea collegandosi al sito
www.unica.it > Accedi > Esse3 – Studenti e docenti, dal 16 luglio al 31 agosto 2018.
L’iscrizione sul portale dell’Ateneo è indispensabile per la scelta del corso di laurea di immatricolazione.
Deve essere effettuata da tutti coloro che hanno già sostenuto il test TOLC-I nelle sessioni di aprile e
maggio o che dovranno sostenerlo nella sessione del 24-25 luglio e del 29-30-31 agosto.
Per accedere, occorre registrarsi sul sistema Esse3. Se non sei mai stato registrato, procedi con la
Registrazione. Le credenziali per l’accesso all’area riservata verranno inviate all’email indicata.
Per accedere all’area riservata studenti effettua il LOGIN, seleziona nel menu a sinistra Segreteria >
Test di valutazione > Iscrizione concorso > Corsi di laurea, scegli il corso di laurea di iscrizione e
completa la domanda di iscrizione al concorso.
Coloro che hanno superato il test TOLC-I in un’altra sede, oltre ad iscriversi al concorso sul portale
dell’Ateneo nei termini sopra indicati, dovranno far pervenire alla Segreteria Studenti l’attestato di
partecipazione al test TOLC-I, disponibile nella propria area riservata del portale CISIA che riporta il
risultato conseguito, entro la data del 31 agosto 2018.
L’attestato di partecipazione al test TOLC-I potrà essere consegnato allo sportello della Segreteria
Studenti sita in via Marengo n. 2 – Cagliari o inviata per posta elettronica agli indirizzi
segringe@amm.unica.it e servgen@unica.it.

Candidati non comunitari residenti all’estero
I candidati non comunitari residenti all’estero devono presentare domanda di preiscrizione tramite la
competente Rappresentanza consolare italiana nel Paese di provenienza come specificato nelle disposizioni
ministeriali consultabili online sul sito del MIUR http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
Dopo l’ottenimento del visto di ingresso potranno sostenere il test TOLC-I entro la sessione del 29-30-31
agosto 2018 e dovranno iscriversi sul portale dell’Ateneo per la scelta del corso di laurea collegandosi
al sito www.unica.it > Accedi > Esse3 – Studenti e docenti, entro il giorno 31 agosto 2018.

La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà il giorno 31 agosto 2018 presso la Facoltà di
Ingegneria e Architettura, via Marengo n. 2, Cagliari. L’orario e l’aula verrà comunicato con opportuno avviso
agli interessati.
I candidati non comunitari dovranno presentarsi alle prove muniti di passaporto con visto di ingresso per
motivi di studio o permesso di soggiorno per studio o ricevuta della domanda di richiesta del permesso.

PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE
Sono ammessi all’immatricolazione tutti coloro che hanno sostenuto il test TOLC-I che si sono iscritti al
concorso per il corso di laurea prescelto.
Coloro che avranno ottenuto nella prova un punteggio inferiore a 15/50 saranno ammessi con obblighi
formativi aggiuntivi che potranno assolvere con il sostenimento di un test di recupero o con il sostenimento
dell’esame di matematica come primo esame.
www.unica.it > Accedi > Esse3 – Studenti e docenti >
Login > menu a sinistra > Segreteria > Immatricolazione
-

compilare online la domanda di immatricolazione entro il 30 settembre 2018

-

effettuare l’upload sul sistema della foto (per documenti) in formato digitale e della scansione del
documento di identità fronte e retro

-

Pagamento prima rata tasse universitarie tramite MAV bancario entro il 5 ottobre 2018
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Abbreviazione di corso
Gli studenti già in possesso di altra laurea, o studenti già iscritti in corsi di laurea decaduti o
rinunciatari, che chiedono il riconoscimento di crediti, dovranno compilare la domanda di
immatricolazione online entro il 30 settembre 2018 specificando la tipologia di ingresso indicata nel
sistema.



Trasferimento da altro Ateneo
Gli iscritti in corsi di laurea di altri Atenei ammessi all’iscrizione dovranno procedere con la stessa
procedura per le immatricolazioni entro il 30 settembre 2018 e specificare nel sistema la tipologia di
ingresso <TRI>.
Il trasferimento si perfezionerà con il ricevimento del foglio di congedo dall’ateneo di provenienza e il
pagamento della tassa proseguimento studio e delle tasse di iscrizione.



Passaggio di corso
Gli studenti già iscritti in corsi di laurea di questo Ateneo ammessi all’iscrizione dovranno presentare
domanda di passaggio online entro il 30 settembre 2018.
Per presentare domanda di passaggio occorre essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2017/2018 e in
regola con il pagamento delle tasse
Per la compilazione della domanda di passaggio online:
www.unica.it > Accedi > Esse3 – Studenti e docenti >
Login > menu a sinistra > Carriera > Passaggio di corso
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