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1. INDIZIONE E POSTI A CONCORSO
È indetta, per l’anno accademico 2021/2022, una selezione pubblica per l’ammissione al primo anno
del Corso di laurea in Lingue e culture straniere, classe L-11, presso l’Università degli Studi di Salerno.
La durata del corso è di tre anni.
I posti disponibili per l’ammissione al primo anno del corso di laurea sono:
- n. 328 posti disponibili per i cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia
di cui alla Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26;
- n. 1 posti disponibili per i cittadini non comunitari residenti all’estero, non ricompresi nell’art. 26
della legge n. 189/2002;
- n. 1 posti disponibili per gli studenti cinesi aderenti al Programma Marco Polo.
I posti messi a concorso saranno assegnati a mezzo di una sola selezione da svolgersi secondo le
modalità e le tempistiche di cui al presente bando.
È ritenuto valido esclusivamente il TOLC@CASA-SU sostenuto nella finestra temporale dal 9 al 10
settembre 2021.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare a ciascuna selezione i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque
soggiornanti, i cittadini non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n.189/2002, che siano in possesso
di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
 diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, da istituti
magistrali e licei artistici con superamento del corso annuale integrativo. È possibile iscriversi alla
selezione e, eventualmente, al corso di studi anche in mancanza del diploma di scuola secondaria
superiore, purché lo stesso venga conseguito entro il 30 settembre 2021, pena la decadenza
dell’immatricolazione. Il conseguimento effettivo del titolo sarà oggetto di successivi controlli
informatici;
 titolo di studio conseguito all’estero, dopo dodici anni di scolarità, che consenta l’ammissione
all’Università e al corso di studi prescelto nel Paese ove è stato conseguito (vedasi Circolare del
Ministero dell’Università e della Ricerca - Circolare M.U.R. - consultabile sul sito
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).

Titolo di ammissione ai Corsi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, è il diploma di scuola secondaria
superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
I candidati comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, in possesso di titolo
conseguito all’estero, saranno ammessi alla prova con riserva. Nel caso risultassero vincitori la loro
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immatricolazione è subordinata alla validità della documentazione e del titolo conseguito all’estero in
loro possesso, come previsto dalla normativa vigente. Tale documentazione dovrà essere inviata
all’Ufficio Didattica, Organi collegiali, Alta formazione, Carriere - CDS/DIPSUM, via mail all’indirizzo
carrierestudenti.dipsum@unisa.it prima dell’immatricolazione.

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Il Corso di studi in Lingue e culture straniere ha aderito al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati
per l’Accesso (CISIA). Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono sostenere il test on line –
TOLC@CASA- SU (Test On Line CISIA Studi Umanistici) - organizzato da CISIA secondo le modalità
indicate ai seguenti link:
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/il-giorno-del-tolc/il-giorno-del-tolccasa-cosa-faree-come-avviare-la-prova/.
Il costo di iscrizione al TOLC@CASA è di 30,00 euro, uguale in tutto il territorio nazionale (modificato
con D.R. n. 1869 del 26.4.2016)
Per partecipare alla selezione, ai fini dell’ammissione al corso di studio, il candidato deve seguire
parallelamente due procedure di iscrizione: Preiscrizione al Sistema Informatico d’Università degli
Studi di Salerno ESSE3 specificando l’iscrizione al Test d’accesso per il Corso di Laurea in Lingue e
culture straniere e iscrizione al TEST TOLC@CASA-SU CISIA:
1 – Iscrizione al concorso “Test di accesso in Lingue e culture straniere” in primis sul sito UNISA.it
 Iscriversi in primis alla selezione di cui all’art. 1 esclusivamente accedendo al sistema
informatico di Ateneo ESSE3 https://esse3web.unisa.it/Home.do a partire dal 15 luglio 2021 ed
entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 08 settembre 2021.

Gli studenti che accedono per la prima volta al sistema informatico di Ateneo ESSE3 devono, ai
sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, dal 28 febbraio 2021, registrarsi
esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per ottenere
i codici di accesso “nome utente” e “password”.
Gli studenti che sono già registrati possono accedere all'area riservata utilizzando le proprie
credenziali.
Pertanto:
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1.1) Registrazione al sistema informatico di Ateneo
a) Registrazione al sistema informatico di Ateneo con SPID:
Iscriversi on line alla selezione prescelta https://web.unisa.it/servizi-on-line entro la scadenza
prevista. I candidati dovranno, preliminarmente, registrarsi al sistema informatico di Ateneo
come nuovo utente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con le seguenti modalità:
- 1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare i link: “Servizi on Line”, e
“Area Utente (ESSE3)” per accedere all’Area riservata;
- 2. selezionare dal menu sulla destra della pagina l’opzione: “registrazione” e completare la
registrazione con SPID.
b) Accesso al sistema informatico di Ateneo con credenziali già possedute
Non sono tenuti alla registrazione al sistema informatico di Ateneo i candidati che siano in
possesso dei codici di accesso, in quanto in precedenza già registrati nel sistema informatico di
Ateneo.
• Inserire il proprio codice fiscale e i dati personali;
1.2) Iscrizione alla selezione
Con SPID o con i codici di accesso eventualmente già posseduti, dal menu dell’Area riservata”
selezionare l’opzione “login”.
• cliccare su Test per corsi ad accesso programmato ed iscriversi al concorso “Test di accesso
in Lingue e culture straniere”;
• Confermare e proseguire
• inserire documento di identità e proseguire
Non si accettano domande di ammissione inviate a mezzo email, posta, fax o consegnate a mano.
Le procedure on-line indicate al presente punto e a quelli successivi sono accessibili da qualunque
postazione informatica connessa alla rete web. La domanda di ammissione con iscrizione al test
deve essere effettuata entro i termini perentori previsti dal bando, decorsi inutilmente i quali non
sarà più possibile iscriversi alla selezione concorsuale.

2- TOLC@CASA-SU piattaforma CISIA


iscriversi al TOLC@CASA-SU sede virtuale Università di Salerno- Dip Studi Umanistici sul sito web
di CISIA (https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-tolc/iscriversi-altolccasa/ ) seguendo le indicazioni e le scadenze riportate nei Regolamenti TOLC@CASA Studenti
(https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/);



sostenere il test TOLC@CASA-SU, presso le aule virtuali dell’Università di Salerno sul sito del
CISIA il 09/09/2021 e il 10/09/2021 avendo letto attentamente tutte le istruzioni
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/il-giorno-del-tolc/il-giorno-del-tolccasacosa-fare-e-come-avviare-la-prova/ e la prova di inglese (obbligatoria per chi vuole studiare
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inglese) che si svolgerà subito dopo la prova generale; quindi coloro che non intendono studiare
inglese, come una delle due lingue triennali, non dovranno sostenere tale prova.
3. IMMATRICOLAZIONE (fase da seguire dopo svolgimento del test)
1. attendere l’esito della graduatoria, consultabile sul sito https://corsi.unisa.it/lingue-e-culturestraniere/immatricolazioni ;
2. verificare la propria posizione e segnalare eventuali anomalie all’Ufficio Didattica, Organi
Collegiali, Alta Formazione, Carriere CDS/ DIPSUM esclusivamente a mezzo email all’indirizzo
carrierestudenti.dipsum@unisa.it entro 2 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
3. effettuare l’immatricolazione secondo le modalità indicate sul sito www.unisa.it .

4. TEST TOLC@CASA-SU: STRUTTURA DELLA PROVA E VALUTAZIONE
Il TOLC-SU (Test On Line) è uno strumento di orientamento e di valutazione delle capacità iniziali,
erogato su piattaforma informatizzata e gestito dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per
l'Accesso (CISIA). Si tratta di test individuali, diversi da studente a studente, composti da quesiti
selezionati automaticamente e casualmente dal database CISIA TOLC attraverso un software
proprietario, realizzato e gestito dal CISIA. Tutti i TOLC generati, di una stessa tipologia, hanno una
difficoltà analoga. Il database CISIA TOLC, contenente i quesiti utilizzati per l'effettuazione del test, è
protetto ed è validato da commissioni scientifiche appositamente costituite dal CISIA.
Il CISIA ha predisposto il nuovo strumento TOLC@CASA in seguito allo stato di emergenza nazionale a
causa della situazione epidemiologica da COVID 19.
La finalità ultima del TOLC@CASA è quella di consentire la regolare erogazione dei TOLC anche presso
le abitazioni degli studenti e delle studentesse che devono eseguire le prove d’ingresso per
l’immatricolazione all’anno accademico 2021/2022, adattando la consueta procedura CISIA per la
somministrazione domestica individuale.
I TOLC@CASA sono erogati al singolo studente attraverso la piattaforma informatica CISIA, con l’uso
di strumenti e tecnologie in grado di realizzare aule virtuali nelle quali creare un ambiente sicuro e
controllato nel quale ogni candidato possa essere correttamente identificato e possa eseguire il
proprio test in autonomia. Le aule virtuali sono create e gestite dalle sedi universitarie in
collaborazione con il CISIA.

Il Test TOLC@CASA-SU (Test on line Studi Umanistici) è strutturato nel seguente modo:
1. PROVA GENERALE (obbligatoria per tutti), di durata complessiva di 100 minuti, prevede 50 quesiti
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a risposta multipla relativi a tre sezioni:
A. Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana (30 domande/60 min.)
B. Conoscenze e competenze acquisite negli studi (10 domande/20 min.)
C. Ragionamento logico (10 domande/20 min.)
Il risultato di ogni TOLC-SU è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che
determinano un punteggio assoluto, derivante da:
- 1 (un) punto per ogni risposta esatta
- 0 (zero) punti per ogni risposta non data
- -0,25 (zero virgola venticinque) per ogni risposta errata
2 PROVA DI LINGUA INGLESE (obbligatoria per chi vuole studiare inglese) Gli studenti che intendono
scegliere la lingua inglese come una delle due devono sostenere tale prova finalizzata a verificare la
conoscenza della lingua inglese a livello elementare superiore. Tale prova aggiuntiva si svolgerà subito
dopo la prova generale, quindi coloro che non intendono studiare inglese come una delle due lingue
triennali non dovranno sostenere tale prova.
Il Test di lingua inglese prevede 30 quesiti a risposta multipla di livello A2/B1 e gli studenti avranno 15
minuti per rispondere.
Il risultato della prova di lingua inglese è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non
date che determinano un punteggio assoluto, derivante da:
- 1 (un) punto per ogni risposta esatta
- 0 (zero) punti per ogni risposta non data
- non è prevista penalità per le risposte errate
La prova di lingua inglese non è vincolante ai fini dell’immatricolazione al Corso di Laurea in Lingue e
culture straniere, ma coloro che non superano tale prova non potranno scegliere la lingua inglese come
una delle due lingue triennali.
Per informazioni consultare il sito
umanistici/struttura-della-prova-e-syllabus-2/

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-

Una volta sostenuto il TOLC@CASA-SU, il CISIA rilascerà un attestato nel quale saranno riportati i
punteggi ottenuti nelle singole sezioni del test.
5. EROGAZIONE E SEDE VIRTUALI
L’erogazione del TOLC@CASA-SU presso le aule virtuali dell’Università di Salerno- Dip. Studi
Umanistici si svolgerà mediante una unica selezione dal 09/09/2021 al 10/09/2021.
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Ai fini dell’accesso alla selezione viene accettato il risultato dei TOLC-SU effettuati presso altre sedi
universitarie esclusivamente nella finestra temporale dall’09/09/2021 all’10/09/2021.
Come previsto nell’art.4 I TOLC@CASA sono erogati presso le abitazioni degli studenti adottando la
consueta procedura CISIA per la somministrazione domestica individuale per eseguire le prove
d’ingresso per l’immatricolazione all’anno accademico 2021/2022.
I TOLC@CASA sono erogati attraverso la piattaforma informatica CISIA, con l’uso di strumenti e
tecnologie in grado di realizzare aule virtuali nelle quali ricreare un ambiente sicuro e controllato nel
quale ogni candidato possa essere correttamente identificato e possa eseguire il proprio test in
autonomia. Le aule virtuali sono create e gestite dalle sedi universitarie in collaborazione con il CISIA.
Per sede universitaria si intende la struttura universitaria che aderisce e collabora all’organizzazione
del TOLC@CASA.
L’erogazione dei TOLC@CASA avviene secondo un calendario stabilito dal CISIA in accordo con le sedi
aderenti; il calendario con le date disponibili per l’erogazione del TOLC@CASA è consultabile nelle
pagine web del CISIA www.cisiaonline.it e il candidato potrà sostenere il TOLC-SU presso la propria
abitazione nella modalità TOLC@CASA.
I candidati dovranno presentarsi al turno di selezione previsto muniti di valido documento per le
operazioni di riconoscimento.
Dotazioni necessarie:
- una rete dati stabile con la quale poter accedere a Internet;
- un PC fisso o portatile (da qui in avanti PC) collegato alla rete elettrica e a internet;
- uno smartphone o tablet collegato alla rete elettrica e a internet, dotato di videocamera (da qui in
avanti dispositivo mobile) che sarà utilizzato come strumento di riconoscimento e controllo da parte
dei Commissari delle Aule Virtuali. Sul dispositivo mobile dovrà obbligatoriamente essere installata
l’applicazione per dispositivi mobili, che consente la videoconferenza e l’accesso all’aula virtuale,
indicata dal CISIA al momento della prenotazione del test;
- fogli completamente bianchi per gli appunti e una penna;
- la possibilità di utilizzare un ambiente (studio, cucina, camera da letto, ecc) della propria abitazione
silenzioso, privo di altre persone e correttamente illuminato nel quale allestire uno spazio con gli
elementi sopra elencati (si veda in particolare il documento CONFIGURAZIONE STANZA TOLC@CASA,
PROVE ED ESIGENZE DI RETE).
Si consiglia di consultare il Regolamento studenti TOLC@CASA per conoscere tutti i dettagli e di
leggere il documento Configurazione stanza, prove ed esigenze di rete e la pagina Il giorno del
TOLC@CASA per capire come preparare la stanza e i dispositivi e come avviare la prova.
ll TOLC@CASA-SU è organizzato tenendo conto anche delle singole esigenze degli studenti
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diversamente abili, a norma degli artt. 16 e 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive
modificazioni, e degli studenti affetti da DSA, certificata ai sensi della legge n. 170/2010.
I candidati che si trovino in una delle predette situazioni, all’atto della registrazione all’area
TOLC@CASA-SU del portale CISIA, possono dichiarare di essere portatori di disabilità o affetti da
disturbi specifici dell’apprendimento, richiedere specifici ausili e caricare le relative documentazioni.
Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA: Assistenza ai test di accesso
I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi
di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010, possono beneficiare, nello
svolgimento della prova del Test di accesso, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi
aggiuntivi, facendone apposita richiesta. L’utilizzo di qualsiasi strumentazione medica deve essere
preventivamente autorizzata dall’Ufficio Diritto allo Studio. I candidati possono essere ammessi allo
svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata
a causa della limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva, da parte degli
Atenei, di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista. La diagnosi di
DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al
compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e
professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.
I candidati con disabilità o con DSA devono inoltrare per email all’Ufficio Diritto allo Studio
(dirstu@unisa.it) istanza di assistenza, corredata da documentazione, entro i 15 giorni precedenti alla
data di svolgimento del Test.
L’istanza
di
assistenza
è
scaricabile
al
seguente
link:
https://www.disabilidsa.unisa.it/uploads/rescue/135/102/modulo-assistenza-test-accessotolc-20212022(1).pdf
ATTENZIONE
Per iscriversi alla selezione occorre seguire la procedura indicata nel presente bando.
In particolare:
- con l’iscrizione al sito del CISIA per sostenere il TOLC@CASA-SU presso la sede virtuale
dell’Università di Salerno- Dip Studi Umanistici NON si è direttamente iscritti alla selezione;
- l’iscrizione alla selezione del test di accesso programmato in Lingue e culture straniere sulla
piattaforma UNISA nella sezione dei servizi on line senza svolgimento della prova TOLC@CASA-SU
nelle date previste dal bando NON permette di essere collocati in graduatoria;
- l’iscrizione al sito del CISIA per sostenere il TOLC@CASA-SU o lo svolgimento della prova senza
l’iscrizione alla selezione del test di accesso programmato in Lingue e culture straniere sulla
piattaforma UNISA nella sezione dei servizi on line NON permette di essere collocati in graduatoria;
- l’iscrizione alla selezione con una prova TOLC diversa dal TOLC@CASA-SU NON permette di essere
collocati in graduatoria.
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- l’iscrizione alla selezione con una prova TOLC@CASA-SU effettuata al di fuori della finestra temporale
del 09/09/2021 e del 10/09/2021 secondo quanto previsto dal bando NON permette di essere collocati
in graduatoria
6. CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO
I cittadini non comunitari residenti all’estero possono partecipare alla selezione osservando,
esclusivamente, le disposizioni interministeriali, relative alle procedure per l’ingresso, il soggiorno e
l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per
l’anno accademico 2021/2022 pubblicate nel sito web del MUR all’indirizzo http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/
I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno produrre il titolo
stesso corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e dichiarazione di
valore in loco a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio;
inoltre, in caso di richiesta di abbreviazione di corso, certificato degli studi accademici già compiuti
all’estero che specifichi gli esami superati e corredato da documentazione ufficiale relativa ai
programmi degli esami stessi.
Anche per l’anno accademico 2021/2022 la procedura di pre-immatricolazione dei cittadini non UE
avverrà tramite il portale digitale UNIVERSITALY.
Su tale piattaforma i candidati dovranno caricare tutti i documenti necessari per la loro ammissione ai
corsi di laurea e laurea magistrale.
La prova di lingua italiana obbligatoria organizzata dall’Università degli Studi di Salerno per i candidati
non UE sarà svolta a distanza, in modalità on line, il giorno 15 luglio 2021 organizzata direttamente dal
CLA di Ateneo. Tale data è unica e valida per l’ammissione a tutti corsi di studio afferenti all’Università
degli Studi di Salerno.
Sarà cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali-Erasmus dell’ateneo informare i candidati sui dettagli
della prova.
I cittadini non comunitari residenti all’estero, che intendano accedere alla selezione del suddetto
bando devono aver sostenuto e superato la prova di conoscenza di lingua italiana, e dovranno seguire
tutte le procedure di iscrizione indicate nell’ articolo 3 “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA
SELEZIONE”.
I candidati, il giorno del test, dovranno presentarsi muniti del passaporto con lo specifico visto
d’ingresso per “studio” o dell’eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta attestante
l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
7. RESPONSABILE TOLC - SU
Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, nomina un Responsabile dei Test di accesso
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(d'ora in avanti solo "Responsabile"), scelto fra il personale docente e ricercatore di comprovata
esperienza didattica e organizzativa, chiamato a garantire il corretto svolgimento delle procedure.
Il Responsabile provvede al regolare svolgimento dei TOLC@CASA-SU, secondo le modalità ed i criteri
previsti dal presente bando e dal Regolamento CISIA, al quale si rinvia.
8. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di
Dipartimento, ed è composta da un numero di membri effettivi non inferiore a tre (3) e di membri
supplenti, scelti fra il personale docente e ricercatore di comprovata esperienza didattica e
organizzativa, sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure.
Alla Commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova di cui
trattasi, secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente bando. La Commissione controlla la
regolarità della procedura e del suo svolgimento; definisce ogni questione concernente la stessa;
predispone le graduatorie e ne autorizza la pubblicazione.
La Commissione è coadiuvata dal Responsabile TOLC-SU.
Nello svolgimento della prova la Commissione esaminatrice può essere coadiuvata da apposita
Commissione di vigilanza.
9. CALENDARIO GENERALE
Il Calendario Generale, con l'indicazione dei termini tassativi di scadenza, relativi alla unica selezione
di ateneo di cui al presente Bando, è il seguente:
Iscrizione a CISIA (1- TOLC@CASA-SU)
Iscrizione alla selezione UNISA –ESSE3
Svolgimento TOLC@CASA-SU Dip. Studi
Umanistici sede virtuale Università di
Salerno
Termine di immatricolazioni per i
candidati vincitori

Scadenza prevista su sito cisiaonline.it
Scadenza: Dal 15/07/2021 al
08/09/2021
Dal 09/09/2021 al 10/09/2021
Si rinvia al Decreto Rettorale di
pubblicazione della graduatoria

Si raccomanda di verificare le comunicazioni sul sito di Ateneo (https://corsi.unisa.it/lingue-e-culturestraniere/immatricolazioni), soprattutto in corrispondenza delle date di pubblicazione delle
graduatorie dei vincitori, di eventuali scorrimenti della graduatoria e delle relative pubblicazioni dei
candidati recuperati a seguito dello scorrimento.
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La selezione non prevede ulteriori prove o test oltre al TOLC-SU Dip. Studi Umanistici sede virtuale
Università di Salerno che si effettuerà per l’Università degli Studi di Salerno esclusivamente dal 9 al
10 settembre 2021. Al termine delle iscrizioni alla selezione, è formulata dalla Commissione
giudicatrice una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto dagli studenti che si sono iscritti nella
procedura ESSE3 dell’Università degli studi di Salerno entro la scadenza prevista dal bando e che hanno
partecipato al TOLC@CASA-SU nelle date indicate.
In caso di studenti che hanno avuto problemi tecnici seri e non risolvibili rilevati dalla Commissione
nelle date del 9 e del 10 settembre 2021 il CISIA consentirà loro di svolgere il TOLC@CASA-SU presso
un’altra sede universitaria anche in data successiva, a condizione che si siano iscritti al test selettivo
per l’accesso al primo anno di Lingue e culture straniere sulla procedura ESSE3 di UNISA entro la
scadenza prevista dal bando.
10.

GRADUATORIA E IMMATRICOLAZIONE

Alla fine del TOLC, il candidato visualizzerà il punteggio ottenuto, totale e per singole sezioni.
L’attestato con il risultato sarà disponibile nella propria area riservata TOLC, alla voce “risultati”, dopo
48 ore dal giorno della prova e previa verifica della regolarità dello svolgimento della prova da parte
della commissione d’aula. La correzione degli elaborati relativi alla prova avverrà mediante procedura
informatizzata e sarà svolta da CISIA.
Successivamente la Commissione Test d’accesso del Corso di studio in Lingue e culture straniere
redigerà distinte graduatorie di merito relative ai contingenti di cui all’art. 1 e tenendo conto del
punteggio totale ottenuto dal TOLC@CASA-SU, escluso il punteggio ottenuto nella sezione di inglese.
La commissione, mediante un proprio sistema di valutazione, fisserà una soglia (punteggio minimo) di
superamento in base alla quale la graduatoria sarà suddivisa in due fasce:
a) Fascia A: i candidati possono iscriversi senza debiti formativi;
b) Fascia B: comprende i candidati che possono iscriversi, ma ai quali vengono attribuiti specifici
obblighi formativi aggiuntivi a causa di significative lacune nella preparazione di base. Il debito
formativo deve essere recuperato con la frequenza di un Corso di recupero in Educazione linguistica e
il superamento di un esame finale. Gli studenti iscritti con debito non potranno sostenere esami fino a
quando non lo avranno recuperato.
In caso di parità di punteggio, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella
soluzione dei quesiti delle sezioni A, B, C.
In caso di ulteriore parità prevale l’età anagrafica del più giovane (Legge 127/97, art. 3, comma 7, come
modificato dall’art. 2, comma 9, della Legge 16 luglio 1998, n. 191).
L’ammissione avverrà in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.
Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo di Ateneo mediante decreto rettorale e saranno consultabili
anche al sito internet dell’Ateneo all’indirizzo www.unisa.it , con l’indicazione del termine perentorio
entro il quale i vincitori dovranno procedere all’immatricolazione, nonché delle procedure necessarie
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per l’immatricolazione medesima.
La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica agli interessati. Non sono previste altre forme
di pubblicazione.
I candidati ammessi che non provvederanno all’immatricolazione, entro il termine e secondo le
modalità previste, decadranno definitivamente dal diritto all’immatricolazione.
11. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Decorso il termine per l’immatricolazione degli studenti ammessi, qualora non siano stati coperti tutti
i posti disponibili, si procederà d’ufficio allo scorrimento della graduatoria, e nel limite delle
disponibilità.
Per accedere allo scorrimento, nel termine indicato nel decreto di approvazione della graduatoria,
tutti gli studenti collocati nei posti successivi a quelli utili per l’ammissione (e, quindi, oltre il 328°
posto) dovranno, a pena di decadenza e indipendentemente dalla posizione occupata, confermare
l’interesse all’immatricolazione, accedendo nuovamente alla procedura on line già seguita per
l’iscrizione alla prova di ammissione e compilando la “domanda di ripescaggio”.
La compilazione della “domanda di ripescaggio” non equivale di per sé all’immatricolazione, ma
costituisce manifestazione di interesse e dovrà essere confermata dagli adempimenti prescritti con i
successivi avvisi, tra cui i versamenti delle tasse e dei contributi dovuti.
Successivamente, con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo, e senza altra comunicazione, saranno
resi noti i nominativi degli studenti che, avendo confermato il loro interesse all’iscrizione, potranno
beneficiare – sempre nel rispetto dell’ordine progressivo della graduatoria di cui all’art. 10 del presente
bando - dello scorrimento, unitamente ai termini entro i quali gli stessi dovranno provvedere
all’immatricolazione.
Gli studenti che non avranno provveduto alla compilazione della domanda di ripescaggio entro il
termine indicato nel decreto di approvazione della graduatoria, saranno esclusi dallo scorrimento.
I candidati ammessi allo scorrimento che non provvederanno all’immatricolazione, entro il termine e
secondo le modalità previste, decadranno definitivamente dal diritto all’immatricolazione.
Qualora siano decorsi i suddetti termini e comunque ci siano ancora posti disponibili, l’Ateneo si
riserva, compatibilmente con l’avvio delle attività didattiche, di procedere a ulteriori scorrimenti con
le medesime modalità dei precedenti.
A tutti gli adempimenti connessi all’applicazione del presente articolo si darà corso con provvedimenti
adottati dal Direttore Generale.
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12. OPZIONI, PASSAGGI, TRASFERIMENTI ED ABBREVIAZIONI DI CORSO
Gli studenti provenienti da altro corso di studio dell’Ateneo di Salerno o da altro Ateneo, gli studenti
che intendono passare al nuovo ordinamento da un ordinamento previgente (ante riforma o ex D.M.
509/1999), gli studenti in possesso di un altro titolo accademico e gli studenti rinunciatari e decaduti
sono tenuti a sostenere la prova di ammissione al primo anno regolamentata dal presente bando,
TOLC@CASA-SU, qualora non si trovino nelle condizioni indicate nelle disposizioni sull’accesso ad anni
successivi al primo del corso di laurea in Lingue e culture straniere, Classe L-11.
L’ammissione al Corso sarà consentita ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria.
Nel caso in cui, superata la prova di ammissione, si iscriva al primo anno di corso, lo studente potrà
richiedere il riconoscimento dei crediti precedentemente maturati, che verrà eventualmente concesso
previa valutazione della carriera pregressa da parte della competente struttura didattica.

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, ed in relazione alle attività inerenti le procedure, selettive e
valutative, per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Salerno.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI, IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO
"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA) alla via
Giovanni Paolo II, 132, in persona del suo legale rappresentante, Rettore Pro- tempore, PEC:
ammicent@pec.unisa.it
2) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DATI E DATI DI CONTATTO

“Responsabile del trattamento dei dati” è il Consorzio ESSE3 di raccolta e custodia dei dati personali,
con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) cineca@pec.cineca.it
3) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DATI DI CONTATTO

“Responsabile della protezione dei dati” è il soggetto autorizzato dal Titolare al trattamento in
relazione alle proprie funzioni e competenze alla protezione dei dati: protezionedati@unisa.it;
protezionedati@pec.unisa.it.
4) DATI PERSONALI TRATTATI

Per adempiere alle procedure, selettive e valutative, per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea
13

magistrale, l’Università di Salerno, attraverso il suo portale di iscrizione ai test, acquisirà i seguenti dati
personali:

Cognome *

Nome *

Paese di nascita *

Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *

e-mail *

Tipo documento* Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <…> al <…>*

Residenza: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Telefono/ cellulare
Tutte le precedenti informazioni saranno utilizzate esclusivamente per le attività connesse alle
procedure di accesso e di successiva immatricolazione.
Tutti i dati di cui al precedente elenco sono obbligatori e la loro mancata acquisizione comporterà
l’esclusione dalle procedure di accesso.
5) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente a:
 svolgimento di tutte le attività necessarie previste dalle procedure, selettive e valutative, per
l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale;
 adempimento degli obblighi di legge ai sensi dell’art. 6 del DM 509/99;

 ricerche statistiche fornite in forma aggregata ed anonima
 gestione di eventuali richieste di accesso agli atti, ai sensi delle leggi vigenti.
6) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I destinatari dei dati forniti sono il Titolare del trattamento e gli eventuali Responsabili del trattamento
nominati dal Titolare, nonché le persone fisiche all’interno incaricate del trattamento dei dati per le
finalità sopra riportate al precedente punto 5.
I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni, incaricati dall’Università, cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel precedente punto
5.
7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
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La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di
necessità del trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati per tutto il periodo
necessario allo svolgimento degli scopi riportati nel precedente punto 5. I dati personali verranno resi
anonimi non appena si renderanno superflui in relazione alle finalità di cui sopra, e trattati
esclusivamente a fini statistici.
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO

Si precisa che in riferimento ai suoi dati personali conferiti, è detentore dei seguenti diritti:
1.
di accesso ai dati personali forniti;
2.
di rettifica e cancellazione degli stessi;
3.
diritto di limitazione del trattamento;
4.
notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali, o limitazione del
trattamento;
5.
portabilità dei dati;
6.
opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche.
9) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i diritti sopra riportanti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento al seguente
indirizzo e-mail protezionedati@unisa.it; protezionedati@pec.unisa.it
Il Titolare del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino
a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
10) EVENTUALI MODIFICHE ALL’INFORMATIVA

La presente Informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, quindi, di verificare regolarmente
questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
14. PUBBLICITÀ
Il presente Decreto, e tutti i successivi atti in esso previsti, saranno pubblicati all’Albo Ufficiale
dell’Università degli Studi di Salerno, disponibile sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unisa.it. La
predetta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge. Il
Responsabile del procedimento di cui al presente bando, è il capo Ufficio Didattica, Organi Collegiali,
Alta Formazione, Carriere-CDS/DIPSUM (D5); Dott. Vincenzo DELLA MORTE (tel 089-969480 email
vdellamo@unisa.it).
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15. RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio alla normativa vigente in
materia ed al Regolamento del CISIA relativo all’utilizzo del TOLC da parte degli studenti.
IL RETTORE
Vincenzo LOIA
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
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