AREA DELLA DIDATTICA

ANNO ACCADEMICO 2022/2023
Avviso di selezione per l’ammissione al 1° anno dei corsi di laurea a numero programmato
con graduatoria locale
Allegato n. 6
TOLC-F IN PRESENZA
CdL in Biotecnologie (L-2)
CdL di Scienze Motorie L-22
POSTI DISPONIBILI
Corso

Totale

Di cui n. posti
extra UE*

200

Di cui n.
posti
comunitari
191

BIOTECNOLOGIE
L-2
SCIENZE
MOTORIE L-22

Di cui n. posti Scuola
superiore**

5

4

250

193

5

0

Di cui n. posti riservati
convenzione
ITALIA – CINA***
0
52

* Posti extra UE: rientrano in questa categoria i candidati con cittadinanza extra UE, che non siano
residenti in Italia e che siano in possesso di un titolo di studi straniero.
** Posti Scuola superiore: rientrano in questa categoria i candidati che partecipano al concorso di
ammissione alla Scuola Superiore di Catania, in quanto le prove per l'accesso alla Scuola Superiore
sono equiparate alla prova di accesso disciplinata dal presente avviso.
*** Numero posti convenzione Italia – Cina: 52 (per tali posti non si procede a scorrimento perché
riservati)

Eventuali variazioni sono comunicate tempestivamente attraverso il sito web di Ateneo.
I posti che, all’esito delle procedure di immatricolazione e di riassegnazione, delle due
categorie sopra citate (Extra UE/Scuola Superiore), che risulteranno non coperti
potranno essere assegnati a completamento della graduatoria degli studenti UE e non
UE residenti in Italia

ACCESSO AI CORSO DI STUDIO
La procedura di ammissione è articolata in due fasi:
FASE 1: sostenimento del TOLC F in presenza del CISIA (Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l’Accesso);
FASE 2: istanza di inserimento nelle graduatorie di merito nel portale studenti UNICT

https://studenti.smartedu.unict.it

Nella Fase 1 si effettua il test vero e proprio (TOLC di Cisia), mentre la fase 2 è
necessaria per entrare in graduatoria per il corso di studi di interesse con il punteggio
acquisito nel TOLC di area.

AREA DELLA DIDATTICA

Per l’accesso ai sopradescritti corsi di studio occorre sostenere il TOLC-F in presenza
erogato dal Consorzio CISIA, presso l’Ateneo di Catania o presso altri Atenei.
Per concorrere nella graduatoria dei sopraindicati corsi, il candidato deve presentare
istanza di inserimento nelle graduatorie di merito specificando l’ordine di
preferenza tra i corsi di laurea sopraelencati, pena l’esclusione dalle graduatorie.
L’istanza di inserimento nelle graduatorie di merito va compilata esclusivamente
attraverso il portale studenti dell’Università degli Studi di Catania (al quale si
accede registrandosi al seguente link https://studenti.smartedu.unict.it) nella finestra
temporale che va dal 18 luglio 2022 all’8 settembre 2022 per tutte le selezioni
svolte per il TOLC-F.
Dopo aver completato la procedura di registrazione al portale studenti bisogna andare
nella sezione “Triennali e magistrali a ciclo unico a numero programmato” e selezionare
“Accesso al 1 anno dei corsi di laurea a numero programmato a.a. 2022/2023- TOLCF: Biotecnologie L-2; Scienze Motorie L-22”.
Le graduatorie di merito degli aventi diritto saranno pubblicate sul sito dell’Università
entro il 15 settembre 2022.
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL TOLC-F
Il candidato che deve sostenere la prova di accesso ai corsi di studio in tabella a numero
programmato locale con test di verifica delle conoscenze, si deve iscrivere all’area TOLC
F in presenza dal portale CISIA collegandosi al sito: www.cisiaonline.it coì come
indicato nell’Avviso “Procedure di ammissione al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di
laurea magistrale a ciclo unico a.a. 2022-2023” all’art. 2 e scegliere la tipologia TOLC – F.

SVOLGIMENTO DEL TOLC-F E STRUTTURA DELLA PROVA
Il TOLC-F è composto da 50 quesiti suddivisi in 5 sezioni. Le sezioni sono: Biologia,
Chimica, Matematica, Fisica, Logica.
Al termine del TOLC-F è presente una sezione di 30 quesiti per la prova della conoscenze
della Lingua Inglese.

SEZIONI
BIOLOGIA
CHIMICA
MATEMATICA
FISICA
LOGICA
TOTALE
INGLESE
TOTALE CON INGLESE

NUMERO DI QUESITI
15 QUESITI
15 QUESITI
7 QUESITI
7 QUESITI
6 QUESITI
50 QUESITI
30 QUESITI
80 QUESITI

TEMPO A DISPOSIZIONE
20 MINUTI
20 MINUTI
12 MINUTI
12 MINUTI
8 MINUTI
72 MINUTI
15 MINUTI
87 MINUTI

Il risultato di ogni TOLC-F, 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 e una penalizzazione di
0,25 punti per ogni risposta errata.
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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.
Il candidato può passare da una sezione alla successiva prima dello scadere del tempo,
ma passando alla sezione successiva non è più possibile tornare alla sezione precedente.
Non è prevista alcuna pausa intermedia.
Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte di cui una sola è
corretta.
Al termine della prova il sistema informativo chiede al candidato di confermare la
chiusura del test e il candidato deve accettare tale condizione per conoscere l’esito della
prova. In tal modo, il punteggio viene visualizzato immediatamente.
Il punteggio massimo conseguibile è 50 punti. Il punteggio conseguito nella prova della
conoscenza della lingua inglese non viene conteggiato ai fini della costituzione della
graduatoria di merito degli aventi diritto all’immatricolazione; verrà, però, utilizzato per
la definizione del livello di conoscenza della lingua straniera, al fine di distribuire gli
studenti in classi di livello omogeneo.
ASSEGNAZIONE EVENTUALI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
Chi nelle singole materie oggetto della prova non raggiungerà le seguenti soglie:
• 7 punti nella sezione di Biologia
• 7 punti nella sezione di Chimica
• 3 punti nella sezione di Matematica
• 3 punti nella sezione di Fisica
dovrà assolvere, entro il 31.12.2022, gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
Gli Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) vengono recuperati nei primi mesi del percorso
di studio secondo le indicazioni del Corso di Studi.
Il mancato assolvimento dell’OFA implica l’impossibilità per lo studente di sostenere
esami di profitto.
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie di merito di ciascun corso di studio sono elaborate in base al punteggio
acquisito nel TOLC-F da ciascun candidato e secondo il grado di preferenza di corso
indicato, fino al completamento dei posti disponibili. Nel caso in cui il candidato dovesse
sostenere più di una prova (nei limiti previsti dal Regolamento TOLC del CISIA) verrà
acquisito il punteggio più alto conseguito per la formazione della graduatoria.
Nelle graduatorie di merito, in caso di parità di punteggio, hanno preferenza coloro che:
- riportano il voto più alto nel diploma di istruzione secondaria superiore;
- hanno una minore età anagrafica (L. n. 198/2002).
CALENDARIO E SEDE DELLA PROVA
Il Test si svolgerà in presenza presso i locali della Torre Biologica e saranno previste
quattro selezioni ordinarie (maggio, luglio, agosto e settembre)
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prima selezione si svolgerà nei giorni 11, 18 e 25 del mese di maggio 2022;
seconda selezione si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 del mese di luglio 2022;
terza selezione si svolgerà nei giorni 30 e 31 del mese di agosto 2022;
quarta selezione si svolgerà nei giorni 2, 7 e 8 del mese di settembre 2022.

Le scadenze entro cui sarà possibile iscriversi in funzione della data prescelta, sono
dettagliate nel seguente schema:
GIORNO TEST
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

SCADENZA ISCRIZIONE
ore 14 martedì precedente
ore 14 mercoledì precedente
ore 14 giovedì precedente
ore 14 venerdì precedente
ore 14 venerdì precedente

ACCESSO ALL’AULA INFORMATICA
Gli iscritti ad una sessione di TOLC-F all’Università dovranno presentarsi almeno 30
minuti prima dell’inizio della prova presso la sede e l’aula attribuita dal CISIA, riportati
nella ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione, che dovrà essere stampata anche in
formato digitale e presentata.
Solo tale documento darà diritto all’accesso in aula, unitamente al documento di
riconoscimento.
Le sedi verbalizzeranno l’ingresso in aula dello studente o attraverso l’apposizione della
firma di ingresso sul registro fornito dal CISIA o attraverso altri appositi strumenti
predisposti dalle sedi per certificare l’ingresso e l’uscita.
REFERENTI

Referente amministrativo della procedura CISIA è la dott.ssa Annamaria
Amendolia, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche:
biometec.didattica@unict.it – Tel.095 4781360
Referente amministrativo del procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
L. n. 241/90, è la dott.ssa Maria Rita Ardizzone, Area della didattica – Piazza
Università n. 2 – Catania, tel. 0957386101 – 0957386111 – 0957386113 email: settore.medico@unict.it
Per informazioni sull’ammissione ai corsi di studio dell’Università di Catania, è
possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico al numero 095.7307777 o
via email all’indirizzo urp@unict.it

