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D.R. Rep. n 1046/2021   Prot. n.  58224   del  29/07/2021   Tit. V Cl. 2 
 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge n. 341 del 19 novembre 1990 recante “Riforma degli ordinamenti didattici Universitari”; 

VISTA la Legge n. 264 del 2 agosto 1999 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 

VISTO Il Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati; 

VISTE le Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario 

- versione 1.1 del novembre 2017 -, adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 119/2018 prot. n. 26014; 

VISTO il D.P.R.  n. 445 del 28 dicembre 2000 recante “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”; 

VISTA  la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

VISTA la Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 recante “Norme in Materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”, in particolare l’art. 5, comma 4; 

VISTO il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 recante “Linee guida disturbi specifici dell’apprendimento”; 

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei”, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999; 

VISTO il D.M. n. 8 dell’8 gennaio 2021, recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica»; 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012 modificato con D.R. 

n. 74 del 17/01/2019; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 863 del 16.12.2013 modificato con D.R. 

n. 722 del 20.02.2017; 

VISTO  il D.M. 446 del 12 agosto 2020 ed in particolare l’art.4  in forza del quale, considerata la presenza 

di attività laboratoriali e di tirocini, le classi di laurea ad orientamento professionale sono a 

numero programmato locale ai sensi dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264  

VISTO il D.L n.1.del 9 gennaio 2020 convertito con modifiche dalla legge 5 marzo 2020 n.12 (pub. in 

G.U. 9 marzo 2020 n.61) e in particolare l’art. 1 istitutivo dei Ministeri dell’istruzione e 

dell’Università e della Ricerca-MUR -, e conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca-MIUR; 

VISTO  il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 
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febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie 

Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17), ed, in particolare l’allegato 18 recante: 

”Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della 

formazione superiore per l'anno accademico 2020/21”;  

VISTO  il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia 
da COVID 19” (GU Serie Generale n. 96 del 22-04-2021); 

  
VISTO il D.L.. n. 65 del 18 maggio 2021, recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19” (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021) ed in particolare l’art. 16;  
 
VISTO il D.R. n. 1007 del 21 luglio 2021 inerente l’attivazione del corso di Laurea 

PROFESSIONALIZZANTE in PROFESSIONI TECNICHE PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO 
CLASSE L-P01  

 
DECRETA 

 
è emanato il seguente: 
 

AVVISO DI SELEZIONE  
PER L'AMMISSIONE AL Corso di Laurea PROFESSIONALIZZANTE in  

PROFESSIONI TECNICHE PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO CLASSE L-P01  
A. A. 2021/2022  

 
Presso l'Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara è indetta, per l'anno accademico 
2021/2022, la prova di ammissione al Corso di Laurea PROFESSIONALIZZANTE in PROFESSIONI 
TECNICHE PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO CLASSE L-P01 afferente al Dipartimento di Ingegneria e 
Geologia. 
 

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Il Corso di Laurea PROFESSIONALIZZANTE in PROFESSIONI TECNICHE PER L’EDILIZIA E IL 
TERRITORIO CLASSE L-P01 A.A. 2021/2022 è a numero programmato. Per l’ammissione al corso è prevista 
una procedura di selezione come descritta nel presente bando. 
 
Per l’A.A. 2021/2022 è prevista l’ammissione di n. 50 studenti. 
 
La prova di ammissione si terrà da remoto a mezzo sistema TOLC-I@CASA elaborato e gestito dal Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – CISIA. 
 
Le prove di selezione potranno essere effettuate entro la data ultima del 5 ottobre 2021 
 
 

ART. 2 REQUISITI PER LA PROVA DI AMMISSIONE 
 

Sono ammessi alla selezione di cui al presente Avviso: i cittadini comunitari ovunque soggiornanti, ed i cittadini 
non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 Legge n. 189/2002. 
 
Costituisce titolo di ammissione alla prova il diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio 
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente per l’accesso alla formazione 
universitaria. 
 
E’ richiesto inoltre il possesso di una buona capacità di ragionamento logico e di una adeguata conoscenza di 
base nelle discipline scientifiche con particolare riferimento alla matematica e alle scienze come impartite nelle 
scuole secondarie di secondo grado. Le modalità di verifica di tali conoscenze sono specificate nel successivo 
ART. 7. 
 
In caso di dichiarazione errata o mendace circa il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o 
altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, fatte salve le responsabilità penali di cui all’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, il candidato verrà escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, verrà dichiarato 
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decaduto con annullamento degli esami eventualmente sostenuti. 
 

ART. 3 PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 
 
La partecipazione alla prova di ammissione è subordinata, pena l’esclusione, al rispetto delle fasi 
procedurali di seguito indicate: 
 
Fase 1) iscrizione effettuata esclusivamente in modalità on-line previa registrazione obbligatoria, attraverso il 

portale www.cisiaonline.it ad uno dei test TOLC-I organizzati dalle università italiane a partire dal 1 
gennaio 2021 e fino al 6 ottobre 2021  
L’università di Chieti-Pescara coordinerà i TOLC-I nella data 21 settembre 2021 e del 5 ottobre 2021. 
Per svolgere il TOLC-I nella modalità @CASA i candidati interessati devono completare l’iscrizione 
nell’apposita pagina dedicata sul portale CISIA, www.cisiaonline.it, e garantire la disponibilità delle 
dotazioni elencate di seguito ed il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel documento 
“CONFIGURAZIONE STANZA TEST@CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE” di cui il candidato 
prende visione e che accetta insieme al documento di “Specifiche tecniche di registrazione ed utilizzo 
del TOLC-I da parte dei candidati” prima di iscriversi al TOLC-I@CASA. 
 

ATTENZIONE 

Il test individuale, diverso da studente a studente, è composto 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 test DOVRA’ essere svolto da tutti i candidati interessati ad accedere al primo anno del Corso di Laurea 
Professionalizzante in PROFESSIONI TECNICHE PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO CLASSE L-P01.  

Lo studente può svolgere uno qualsiasi dei test TOLC-I@CASA organizzati dal CISIA.  

L’università di Chieti-Pescara ha previsto di coordinare un primo test il 21 settembre 2021 ed un secondo test 
il 5 ottobre 2021.  

La partecipazione al primo test non preclude la partecipazione al secondo. 

Per ulteriori informazioni riguardanti il TOLC-I@CASA consultare le seguenti pagine del sito di CISIA: 
 

TOLC@CASA: cosa fare prima, durante e dopo - Cisia (cisiaonline.it) 

 TOLC - Test online per l'ingresso all'università - CISIA (cisiaonline.it) 

Il giorno del TOLC@CASA - Il giorno del TOLC@CASA La guida (cisiaonline.it) 

Gli interessati ad accedere al predetto Corso di Studio possono sostenere il TOLC-I attivato dall’Ateneo di 
Chieti o da qualunque altra sede universitaria consorziata con CISIA per questa modalità di test. Sono validi i 
TOLC-I in italiano sostenuti dal 01.01.2021 al 5 ottobre 2021. 

Fase 2)  iscrizione gratuita ma obbligatoria presso l’Università Chieti-Pescara. a decorrere dal giorno 16 agosto 
2021 ed entro e non oltre le ore 23:59 (GMT +2) del 6 ottobre 2021 seguendo la procedura on line 
guidata:  

● collegamento all’apposito servizio on-line http://udaonline.unich.it/  
● registrazione, nell’area riservata, alla voce REGISTRAZIONE 
 

Gli studenti già registrati presso l'Ateneo dovranno utilizzare le chiavi di accesso (nome utente e 
password) già in loro possesso o, in caso di smarrimento, collegarsi al sito 
http://www.unich.it/infostudenti nel quale sono reperibili le informazioni necessarie all’attivazione 
della procedura di recupero di tali credenziali. In alternativa potranno contattare il servizio Info 
Studenti dell’Ateneo al recapito telefonico 0871/3556114-6142-6143 dal lunedì al giovedì: 9:00 – 13:00 
e 15:00 – 17:00 ed il venerdì: 9:00 – 13:00 oppure all’indirizzo di posta elettronica infostudenti@unich.it 

● autenticazione (login) nella sezione AREA RISERVATA attraverso le chiavi di accesso (nome 
utente e password) rilasciate dalla procedura di registrazione o tramite SPID 
● selezione della voce di menù SEGRETERIA  TEST DI AMMISSIONE 

http://www.cisiaonline.it/
https://www.cisiaonline.it/tolccasa-cosa-fare-prima-durante-e-dopo/
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-fare-e-come-avviare-la-prova/
http://udaonline.unich.it/
http://www.unich.it/infostudenti
mailto:infostudenti@unich.it
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● scelta della tipologia di corso: Laurea Triennale 
● scelta del Test di Ammissione in PROFESSIONI TECNICHE PER L’EDILIZIA E IL 
TERRITORIO 
● scelta della Categoria Amministrativa 
● inserimento dati Titolo di Accesso (Diploma Scuola Secondaria Superiore) 

 
N.B.: E’ fondamentale la massima precisione nell’inserimento dei dati (nome, cognome, data e località di 
nascita) sia sul Portale UdA http://udaonline.unich.it che sul Portale CISIA www.cisiaonline.it affinché il 
nominativo di ciascun candidato partecipante al TOLC-I@CASA -CISIA coincida perfettamente con quello 
inserito su UdAOnline per la successiva formulazione della graduatoria 
 

 
ART. 4 DATA DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 
Le prove di ammissione al Corso di Laurea triennale professionalizzante in PROFESSIONI TECNICHE PER 
L’EDILIZIA E IL TERRITORIO previste da remoto - TOLC-I@CASA – sono gestite da CISIA e si terranno nei 
giorni indicati al link CISIA - Calendario prove TOLC-I (cisiaonline.it)  
(https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=ingegneria) 
 
L’Università di Chieti-Pescara coordinerà i TEST TOLC-I@CASA nelle seguenti date: 
 21 settembre 2021 e 5 ottobre 2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 
 
I candidati devono, pertanto, intendersi convocati per tali date senza ulteriore avviso e/o altra 
comunicazione da parte dell’Ateneo. 
 
Le operazioni di riconoscimento personale dei candidati avranno luogo secondo le tempistiche indicate dal 
CISIA. 
 

ART. 5 PROVA DI AMMISSIONE 
 

 
Saranno ammessi a sostenere la prova esclusivamente i candidati che avranno provveduto alla 
compiuta osservanza delle procedure per l’iscrizione specificatamente previste al precedente Art. 3. 
 

 
La prova è predisposta dal CISIA - consiste nella soluzione di cinquanta (50) quesiti su argomenti di 
matematica (venti quesiti), logica (dieci quesiti), scienze (dieci quesiti), comprensione verbale (dieci quesiti).  
I cinquanta quesiti presentano cinque opzioni di risposta tra le quali, scartando le conclusioni errate, arbitrarie 
o meno probabili, il candidato deve individuare una sola opzione di risposta. 
 

ART. 6 TRASPARENZA DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, è nominato Responsabile del 

procedimento per la prova TOLC- I il prof. Fausto Di Biase. 

È inoltre nominata Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Annamaria Imperio 
Responsabile della Segreteria Studenti dei Corsi di Studio in Architettura, Ingegneria e Scienze Manageriali. 
È nominato Responsabile della Procedura di iscrizione sul portale UDA il Dott. Umberto Masotti Responsabile 
del Settore Applicativi Servizi Studenti. 
 
Con successivo Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Geologia si procederà alla nomina della 
Commissione preposta alla predisposizione della graduatoria dei candidati.  
 

ART. 7 VALUTAZIONE DELLE PROVE E GRADUATORIE 
 
La graduatoria, espressa in cinquantesimi, sarà redatta sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC-I e 
calcolato dal CISIA. 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili per le immatricolazioni, i candidati saranno ammessi al Corso di 
Laurea PROFESSIONALIZZANTE in PROFESSIONI TECNICHE PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO 
CLASSE L-P01 secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito nella prova di ammissione sostenuta.  
 
Non saranno inseriti in graduatoria i candidati che non avranno fornito nessuna risposta a nessun 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=ingegneria
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=ingegneria
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quesito o avranno fornito unicamente risposte errate. 
 
Per la valutazione delle prove sono attribuiti al massimo 50 punti in applicazione dei seguenti criteri: 
 

 
a) 1,0 punti per ogni risposta esatta; 
b) meno 0,25 (-0,25) punti per ogni risposta errata; 
c) 0 punti per ogni risposta non data 
 

 
In caso di parità di punteggio, nell’ordine della graduatoria, prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella 
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di: scienze, matematica, ragionamento logico e 
comprensione verbale. 
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 
GRADUATORIA CANDIDATI 
 
La graduatoria definitiva stilata secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito, sarà resa nota entro 
l’ 11 ottobre 2021 mediante pubblicazione sull’ Albo Pretorio on-line dell’Ateneo e nell’apposita sezione 
“Didattica → Bandi → Corsi ad Accesso Programmato” sul sito di Ateneo: http://www.unich.it e nella pagina 
web del Dipartimento https://www.ingeo.unich.it/. 
 
La graduatoria resterà pubblicata fino alla conclusione delle procedure di immatricolazione e rappresenterà 
l’unico mezzo di pubblicità legale sostitutiva di ogni forma di comunicazione personale al domicilio o residenza 
degli aventi diritto. 
 
La graduatoria di merito del test di ammissione ha anche valore di prova di verifica delle conoscenze richieste 
per l'assegnazione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 
In base agli esiti del test di ingresso, ai candidati che avranno dato risposte corrette inferiori ad una prefissata 
soglia minima dei quesiti somministrati nella prova TOLC-I (14 risposte corrette tra i quesiti di matematica, 
scienze e logica) verranno attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA) negli ambiti insufficienti relativi alla 
matematica e alle scienze. Tali obblighi formativi aggiuntivi non costituiscono impedimento 
all’immatricolazione. 
Per i dettagli consultare l’art. 4 del Regolamento Didattico del corso di Laurea in Professioni Tecniche per 
l’Edilizia e il Territorio reperibile al seguente link:  
https://www.ingeo.unich.it/sites/st05/files/regolamento_a.a._2021-2022_l-p01.pdf 
 

ART. 8 MODALITA’ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE 
 

 
L’immatricolazione al Corso di Laurea PROFESSIONALIZZANTE in PROFESSIONI TECNICHE PER 
L’EDILIZIA E IL TERRITORIO CLASSE L-P01 va effettuata – a pena di decadenza – a decorrere dalle ore 
08:00 12 ottobre 2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 21 ottobre 2021  

 

 
L’immatricolazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria va effettuata esclusivamente in 
modalità online all’indirizzo http://udaonline.unich.it  
 
N.B.: All’avvio della procedura di immatricolazione on-line lo studente dovrà avere a disposizione: 
 
 Una copia digitalizzata in formato PDF o JPG del documento di identità completo di tutte le facciate (max 

5 Mb) 
 Una copia digitalizzata in formato PDF o JPG del codice fiscale o tesserino sanitario (max 5 Mb) 

 
 Una foto tessera in formato JPG o JPEG secondo le specifiche del Manifesto degli Studi 2021-2022 di 

questo Ateneo (max 5 Mb) 
 
I documenti indicati dovranno essere inseriti on-line, in quanto necessari al completamento della procedura. 
 
Le indicazioni operative per le procedure di immatricolazione sono riportate nel Manifesto degli Studi 
A.A. 2021/2022 reperibile al seguente link:  https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/manifesto-degli-

http://www.unich.it/
https://www.ingeo.unich.it/sites/st05/files/regolamento_a.a._2021-2022_l-p01.pdf
http://udaonline.unich.it/
https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/manifesto-degli-studi-e-regolamento-tasse-e-contributi-aa-20212022
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studi-e-regolamento-tasse-e-contributi-aa-20212022 
 
I candidati indicati negli elenchi di subentro di cui al successivo art. 10 dovranno procedere 
all’immatricolazione entro e non oltre i termini e gli orari di scadenza che saranno pubblicati 
nell’apposita sezione “DIDATTICA BANDI PER GLI STUDENTI CORSI AD ACCESSO 
PROGRAMMATO A.A. 2021/2022” del sito di Ateneo http://www.unich.it 
 

 
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di immatricolazione di cui sopra comporterà la decadenza dal 
diritto all’immatricolazione non assumendo rilevanza alcuna qualsivoglia motivazione giustificativa al riguardo. 
 

 
N.B. Gli studenti interessati possono beneficiare di esonero o riduzione della contribuzione 
universitaria in base all’ISEE-U del nucleo familiare di appartenenza. Più specifiche 
indicazioni/informazioni sono reperibili sul Regolamento Tasse e Contributi Universitari All.1 al 
Manifesto degli Studi 2021/2022 pubblicato sul Portale di Ateneo al link sopra indicato 
 

ART. 9 PERFEZIONAMENTO DELL’IMMATRICOLAZIONE 
 
L’immatricolazione deve essere perfezionata con il pagamento della prima rata di iscrizione, entro le 
scadenze stabilite nelle pubblicazioni delle graduatorie e successivi eventuali scorrimenti, da 
effettuarsi mediante PagoPA - Portale dei pagamenti della Pubblica Amministrazione - effettuando la 
scelta fra le modalità di pagamento online: carta di credito, carta di debito, Pay Pal, oppure apposito bollettino 
da stampare e pagabile presso gli Uffici postali, le tabaccherie, ricevitorie e sportelli bancari convenzionati. 
 
Le/I candidate/i in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero sono tenuti a perfezionare 

l’immatricolazione con la consegna di:✓titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari 

conseguito con almeno 12 anni di scolarità (nel caso di numero inferiore di anni di scolarità si veda quanto 
indicato nell’Allegato 1 della circolare MUR del 15 aprile 2021 reperibile al seguente link: https://www.studiare-
in-italia.it/studentistranieri/), oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può essere 
corredato in alternativa e a discrezione della singola istituzione di formazione superiore da attestazione 
rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazioni di enti ufficiali esteri o da Dichiarazione di 

valore; ✓certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per 

l’accesso all’Università del Paese di provenienza;✓traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e 

b);✓eventuale altra documentazione richiesta dall’Ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del 

titolo di studio estero.I titoli di studio originali dovranno essere muniti di legalizzazione consolare dalla 
Rappresentanza italiana competente per territorio, salvo il caso in cui il Paese dove tali titoli siano stati rilasciati 
non applichi già l’Apostille. 
 
I cittadini stranieri dovranno comunque intendersi immatricolati con riserva sino alla validazione della 
documentazione di studio di cui alla Circolare MUR in materia di norme per l’accesso degli studenti stranieri 
ai corsi universitari A.A. 2021-2022, oltre che nel caso in cui la relativa documentazione di studio, in regola 
con i prescritti atti consolari, necessiti di integrazione. 
 
I CANDIDATI VINCITORI DELLA SELEZIONE GIÀ ISCRITTI PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ O ALTRI 
CORSI DI LAUREA DI QUESTA UNIVERSITÀ all’atto dell’immatricolazione sono tenuti obbligatoriamente a 
presentare: 

1. ricevuta dell’avvenuta consegna della richiesta di trasferimento/passaggio o di rinuncia agli studi 
vidimata dalla Segreteria del Corso di Laurea di provenienza oppure dichiarazione sostitutiva di 
certificazione dell’avvenuta richiesta, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, pena 
la non procedibilità dell’immatricolazione; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino gli esami sostenuti e superati, i relativi voti 
e date divisi per anno di Corso, i CFU, i SS.SS.DD. o, in alternativa, la stampa della pagina web relativa 
all’autocertificazione della carriera di studio. 

 
Ulteriori informazioni relative alle modalità di trasferimento in ingresso e di passaggio da altro Corso di Studio 
saranno reperibili nel Manifesto degli Studi di questo Ateneo A.A. 2021/2022. 
 
 

 
Scaduti i termini indicati all’art. 10 del presente Avviso, gli aventi diritto all’immatricolazione che non 

https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/manifesto-degli-studi-e-regolamento-tasse-e-contributi-aa-20212022
http://www.unich.it/
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avranno ottemperato alle prescrizioni di cui sopra saranno considerati rinunciatari con conseguente 
perdita del posto e del diritto all’immatricolazione. 

 

 
ART. 10 SCORRIMENTO GRADUATORIE  

 
Successivamente alla data del 21 ottobre 2021 è previsto un eventuale scorrimento delle graduatorie.  
 
La pubblicazione dell’avviso di scorrimento della graduatoria va intesa quale unico mezzo di pubblicità 
legale e sostituisce ogni forma di comunicazione personale agli interessati. 
 
I posti vacanti saranno assegnati fino al raggiungimento del numero programmato tenuto conto dell’ordine 
progressivo della posizione occupata dai candidati nella graduatoria e comunque non oltre la data del 30 
novembre 2021. Gli eventuali scorrimenti saranno effettuati allo scadere dei termini fissati per le 
immatricolazioni della graduatoria approvata e verranno pubblicati nell’apposita sezione “DIDATTICA 
BANDICORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO” A.A. 2021/2022 del sito di Ateneo http://www.unich.it.  
 

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di immatricolazione di cui sopra comporterà la decadenza dal 
diritto all’immatricolazione non assumendo rilevanza alcuna qualsivoglia motivazione giustificativa al riguardo. 

 
Ulteriori informazioni relative alle modalità di immatricolazione, di trasferimento in ingresso e di passaggio di 
corso saranno reperibili nel Manifesto degli Studi di questo Ateneo A.A. 2021/2022. 
 

ART. 11 CANDIDATI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ E CON DIAGNOSI DI DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO – DSA 

Gli studenti con Disabilità o con DSA che intendano chiedere adattamenti alla prova, TOLC-I@CASA dovranno 
selezionare a apposita opzione prevista all’atto della registrazione all’area TOLC- del portale CISIA e 
presentare la documentazione richiesta.  
Le prove sono organizzate dal CISIA tenendo conto delle singole esigenze dei candidati in situazione di 
invalidità civile pari o superiore al 66%, di disabilità a norma dell’art.16 della legge n.104/1992 nonché dei 
candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento -DSA –di cui alla legge n.170/2010. 
Gli studenti con Disabilità o con DSA che intendono chiedere adattamenti alla prova TOLC, devono spuntare 
l’opzione che li identifica all’atto della registrazione all’area TOLC del portale CISIA.  
In relazione alle rispettive esigenze personali, i candidati possono formulare apposita richiesta, indicativa degli 
ausili necessari, di eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati, nonché di 
ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento della prova. 
 

ART. 12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il Titolare dei dati personali conferiti ai fini dell’espletamento della prova selettiva TOLC-I@CASA è l’Università 
degli studi “G. D’Annunzio”. 
Ex art.28 del Regolamento (UE) 679/2016, il RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO dei dati personali dei 
candidati alla selezione ai fine dell’espletamento del test è il CISIA.I dati personali trasmessi dai candidati con 
la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati, conservati ed archiviati dall’Università degli Studi 
“G. d’Annunzio”, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016, per adempimenti operativi, 
amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione della presente procedura e per adempimenti 
legati ad obblighi di legge e all’avvio della carriera universitaria. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura concorsuale 
 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” che garantisce agli interessati, ai sensi degli 
artt. 15-18 del citato Regolamento (UE) 679/2016 il diritto di accesso e rettifica dei dati personali trasmessi 
secondo le modalità previste dal Regolamento (UE). Ai candidati sono riconosciuti i diritti di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica e l’integrazione nonché ottenere la limitazione del trattamento. 
Per approfondimenti, consultare la pagina https://www.unich.it/privacy 
 

ART.13 PUBBLICITA’ 
 

Il presente Avviso verrà affisso all’Albo Pretorio Online di questa Università nonché pubblicato sul sito web di 

Ateneo http://www.unich.it nell’apposita sezione “DIDATTICABANDICORSI AD ACCESSO 

http://www/
http://www.unich.it/
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PROGRAMMATO e nella pagina web del Dipartimento di Ingegneria e Geologia  Laurea in Professioni 

Tecniche per l’Edilizia e il Territorio | Dipartimento di Ingegneria e Geologia (unich.it) 

 
ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il presente Avviso costituisce lex specialis della procedura concorsuale e la partecipazione alla selezione 
implica la piena accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute. Per tutto quanto non espressamente 
previsto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali vigenti in materia. 

 
 
Chieti, 28 luglio 2021 
              
 

F.to  IL RETTORE  
           Prof. Sergio Caputi 
 
 
 
 
 

https://www.ingeo.unich.it/didattica/lpediliziaeterritorio
https://www.ingeo.unich.it/didattica/lpediliziaeterritorio

