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IMMATRICOLAZIONI A.A. 2022/2023
Facoltà di Ingegneria e Architettura
Avviso per lo studente
AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA AD ACCESSO LIBERO
Classe
L-7
L-9

CORSO DI LAUREA
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Ingegneria Chimica

Posti riservati a studenti
non comunitari residenti
all’estero
5
10

Posti riservati a
studenti cinesi
5
5

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 valutazione della preparazione iniziale,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, che si svolgerà online con il sistema
“TOLC” (Test On Line CISIA) previsto per i corsi di ingegneria TOLC-I e che, per l’A.A.
2022/2023, sarà erogato secondo la modalità del TOLC@CASA e in presenza “all’Università.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL TEST DI ACCESSO TOLC-I
L’iscrizione al test di accesso TOLC-I deve essere effettuata sul portale CISIA
(http://www.cisiaonline.it/).
Il calendario delle prove stabilito dalla Facoltà di Ingegneria e Architettura è il seguente:
- 30 marzo 2022
- 21 aprile 2022
- 19 maggio 2022
- 19 e 20 luglio 2022
- 21 luglio 2022 (in presenza)
- 30 e 31 agosto 2022
- 1 settembre 2022 (in presenza)
- 2 settembre 2022
Ogni partecipante può sostenere ogni singola tipologia di TOLC, indipendentemente dalla
modalità di erogazione, non più di una volta al mese (mese solare) a prescindere dalla sede
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universitaria selezionata. Chi è iscritto ad un TOLC non può iscriversi ad un altro TOLC della
stessa tipologia prima di aver svolto quello a cui è già prenotato. Sarà possibile iscriversi ad
una prova successiva, comunque in un mese solare diverso, a partire dal giorno successivo
alla data di svolgimento alla quale risulta iscritto.
Il calendario delle prove è consultabile sul sito della Facoltà di Ingegneria e Architettura
https://www.unica.it/unica/it/crs_facingearc_co_lau_in.page e sul portale del CISIA
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=ingegneria.
Il test TOLC-I può essere svolto in tutte le sedi aderenti al consorzio; le date sono disponibili
sul portale del CISIA: https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=ingegneria
Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
Ai sensi della legge n. 17/99 i candidati con disabilità che possiedono un riconoscimento di
invalidità (o una relazione specialistica dalla quale si evince che la loro situazione di
disabilità può ostacolare lo svolgimento e l’esito delle prove d’accesso), hanno diritto ad
usufruire di ausili informatici, di tempi aggiuntivi e/o della presenza del tutor di
affiancamento.
I candidati con D.S.A. (dislessia, discalculia e/o altri disturbi specifici dell’apprendimento),
che possiedono una relazione diagnostica specialistica in corso di validità (entro i 3 anni
dalla data del rilascio oppure ricevuta successivamente al compimento dei 18 anni), hanno
diritto di usufruire in sede di prove d’accesso di strumenti dispensativi e compensativi da
utilizzarsi durante l’espletamento della prova, ai sensi della legge n. 170/2010.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha previsto l’ammissione con riserva dei candidati
con disabilità o DSA in possesso di certificazione non aggiornata, i quali potranno
comunque usufruire degli ausili e dei tempi aggiuntivi durante le prove di accesso.
Successivamente potrà essere richiesta agli studenti l’integrazione della documentazione.
In entrambi i casi, i candidati interessati devono presentare istanza di richiesta al S.I.A.
(Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento) - Ufficio Disabilità utilizzando il modulo
reperibile al link http://people.unica.it/disabilita/modulistica/, corredata di relazione
specialistica dalla quale si evincono gli strumenti compensativi e dispensativi ed eventuali
altri ausili necessari che potranno anche essere definiti con i tutor del S.I.A.. La suddetta
istanza con l’annessa certificazione medica dovrà pervenire al S.I.A. (Servizi per l’Inclusione
e l’Apprendimento) – Ufficio Disabilità, anche tramite mail all’indirizzo tutor.sia@unica.it,
almeno 5 giorni prima di ciascuna prova.
I candidati, all’atto della registrazione all’area TOLC del portale CISIA, possono dichiarare di
essere portatori di disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). In questi
casi, il candidato indica la sede o le sedi presso le quali andrà a svolgere la prova e provvede
a trasmettere alla stessa, attraverso un apposito form di caricamento documentale fornito
dal CISIA, le attestazioni e certificazioni necessarie.
Per i dettagli, si rimanda al Regolamento del TOLC (https://www.cisiaonline.it/areatematica-tolc-cisia/regolamenti/).
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 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, permettono l’iscrizione ad anni
successivi al primo(1), 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,
permetta l’iscrizione ad anni successivi al primo(1). Per la richiesta dell’esonero dal
sostenimento del test TOLC-I e per una valutazione preliminare dei crediti convalidabili
la Segreteria Studenti ha predisposto un modulo scaricabile dal sito web
https://people.unica.it/segreteriastudentiingegneria/immatricolazioni-corsi-di-laurea/,
che dovrà essere inviato per email all’indirizzo segringe@amm.unica.it entro il 18
luglio 2022.

 Candidati non comunitari residenti all’estero
I candidati non comunitari residenti all’estero devono presentare domanda di preiscrizione
sul portale Universitaly https://www.universitaly.it/ e attenersi alle disposizioni
ministeriali consultabili online sul sito del MUR http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/.
Inoltre, i cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno sostenere la prova di
conoscenza della lingua italiana obbligatoria per tutti i corsi di studio salvo i casi di esonero
previsti dalle disposizioni ministeriali.
La prova di conoscenza della lingua italiana si svolgerà con modalità, data e orario che
saranno definiti dalla Facoltà di Ingegneria e Architettura e comunicati con opportuno
avviso ai diretti interessati.
I cittadini non comunitari residenti all’estero potranno sostenere il test TOLC-I nelle date
previste per l’Ateneo di Cagliari entro i giorni 30, 31 agosto e 2 settembre 2022 in modalità
TOLC@CASA e 1 settembre 2022 in presenza “all’Università”, come riportato sul sito della
Facoltà https://www.unica.it/unica/it/crs_facingearc_co_lau_in.page.
PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE
Per i corsi di laurea ad accesso libero possono procedere con l’immatricolazione coloro che
hanno già sostenuto il test TOLC-I o che prevedono di sostenerlo entro le date del mese di
settembre.
Poiché il sostenimento del test TOLC-I è obbligatorio per l’ammissione si corsi di laurea in
Ingegneria, le immatricolazioni potranno essere perfezionate e rese obbligatorie solo
dopo il sostenimento del test TOLC-I.

(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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La procedura di immatricolazione online sarà aperta dal 11 luglio 2022 al 30 settembre
2022.
Immatricolazione online sul portale dell’Ateneo:
www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in alto a destra) > Esse3 – Studenti e docenti, o
direttamente https://webstudenti.unica.it/esse3/





Login con le credenziali ricevute al momento della registrazione nel sistema ESSE3
Selezionare nel menu in alto a destra > Segreteria > Immatricolazione
Compilare la domanda di immatricolazione in tutte le sue parti
Inserire nel sistema la foto (per documenti) in formato digitale e la scansione del
documento di identità fronte e retro
 Effettuare il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione tramite il sistema
PagoPa entro il 5 ottobre 2022 https://unica.it/unica/it/studenti_s02_ss01.page
 Compilare l’autocertificazione della condizione economica (ISEE)
Immatricolazione con abbreviazione di corso
Coloro che sono già in possesso di altra laurea, o che iscritti ad un corso di laurea, risultino
decaduti o abbiano rinunciato agli studi, interessati all’ammissione ai corsi di laurea in
Ingegneria dovranno partecipare alla selezione e seguire le procedure e rispettare le
scadenze descritte sopra. Qualora siano in possesso di CFU riconoscibili per l’ammissione
agli anni successivi al primo possono chiedere l’esonero dal sostenimento del test TOLC-I
ma dovranno iscriversi al concorso sul portale dell’Ateneo per la scelta del corso di laurea.
Gli ammessi all’immatricolazione dovranno compilare la domanda di immatricolazione
online specificando la tipologia di ingresso indicata nel sistema.
Trasferimento da altro Ateneo
Gli studenti iscritti in altri Atenei interessati all’ammissione ai corsi di laurea in Ingegneria
dell’Università di Cagliari dovranno partecipare alla selezione e seguire le procedure nel
rispetto delle scadenze descritte sopra. Qualora siano in possesso di CFU riconoscibili per
l’ammissione agli anni successivi al primo possono chiedere l’esonero dal sostenimento del
test TOLC-I ma dovranno iscriversi al concorso sul portale dell’Ateneo per la scelta del
corso di laurea.
Gli ammessi all’immatricolazione dovranno compilare la domanda di immatricolazione
online specificando la tipologia di ingresso indicata nel sistema.
Passaggio di corso
Gli studenti iscritti in altri corsi di laurea di questo Ateneo che intendono passare ad un
corso di laurea in Ingegneria ad accesso libero devono sostenere il test TOLC-I e presentare
domanda di passaggio nel periodo dal 1° al 30 settembre 2022. Qualora siano in possesso
di CFU riconoscibili per l’ammissione agli anni successivi al primo possono chiedere
l’esonero dal sostenimento del test TOLC-I compilando il modulo scaricabile dal sito web
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https://people.unica.it/segreteriastudentiingegneria/immatricolazioni-corsi-di-laurea/, che
dovrà essere inviato per email alla Segreteria Studenti all’indirizzo segringe@amm.unica.it.
Prima di compilare la domanda di passaggio accertarsi di essere regolarmente iscritto per
l’A.A. 2021/2022 ed essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
Domanda passaggio online sul portale dell’Ateneo:
www.unica.it > Accedi > Esse3 – Studenti e docenti, o direttamente
https://webstudenti.unica.it/esse3/ menu in alto a destra > Carriera > Passaggio di corso.
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