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 Art. 1 - Oggetto 

1. Presso l'Università degli Studi di Trento sono indette per l’anno accademico 2018-19 due selezioni, 
una primaverile ed una estiva di luglio, per l’ammissione ai corsi di laurea oggetto del presente 
bando, ciascuna per una quota dei posti totali disponibili.  
I posti residui saranno assegnati in una successiva selezione estiva di agosto, per la quale sarà 
predisposto apposito bando. 

 
2. Le selezioni prevedono la formazione di graduatorie utili per l’ammissione ai corsi di laurea in: 

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

 

● Ingegneria Civile (classe L-7 Ingegneria civile e ambientale) 
 

● Ingegneria Industriale (classe L-9 Ingegneria industriale) 
 

● Informatica (classe L-31 Scienze e tecnologie informatiche) 
 

● Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni (classe L-8 Ingegneria dell’informazione) 
 

● Ingegneria dell’Informazione e Organizzazione d’Impresa (classe L-8 Ingegneria 
dell’informazione) 

 

3. Il numero dei posti disponibili è suddiviso come segue: 

Dipartimento Corso di Laurea 
Posti 

totali a.a. 
Selezione 

primaverile 

Selezione 

estiva 

(luglio) 

Dipartimento di 
Ingegneria Civile, 

Ambientale e 
Meccanica 

Ingegneria per 
l’Ambiente e il 

Territorio 

130 75 

40 

+ posti residui della 
prima selezione 

Ingegneria Civile 130 75 

40 

+ posti residui della 
prima selezione 

Dipartimento di 
Ingegneria 
Industriale 

Ingegneria 
Industriale 

200 90 

70 

+ posti residui della 
prima selezione 

Dipartimento di 
Ingegneria e 

Scienza 

dell’Informazione 

Informatica 170 85 
70 

+ posti residui della 
prima selezione 

Ingegneria 
dell’Informazione e 
delle Comunicazioni 

90 45 
40 

+ posti residui della 
prima selezione 

Ingegneria 
dell’Informazione e 

Organizzazione 
d’Impresa 

60 30 
25 

+ posti residui della 
prima selezione 
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Art.2 - TOLC-I 

 
1. Il TOLC-I (www.cisiaonline.it) è uno strumento di valutazione delle capacità iniziali dei/delle 

candidati/e ed è composto da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni: Matematica, Scienze, Logica, 
Comprensione Verbale. Al termine del TOLC-I è prevista una sezione aggiuntiva obbligatoria per 
la prova della conoscenza della lingua Inglese. 

 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

MATEMATICA 20 QUESITI 50 MINUTI 

LOGICA 10 QUESITI 20 MINUTI 

SCIENZE 10 QUESITI 20 MINUTI 

COMPRENSIONE VERBALE 10 QUESITI 20 MINUTI 

TOTALE 50 QUESITI 1 ORA E 50 (110 MINUTI) 

INGLESE 30 QUESITI 15 MINUTI 

TOTALE CON INGLESE 80 QUESITI 2 ORE e 5 (125 MINUTI) 

 

 
 

Art. 3 – Iscrizione alle selezioni 
 

 
1. Sono ammessi/e alla selezione, a parità di condizioni, coloro che sono in possesso di cittadinanza 

italiana, cittadinanza comunitaria e ad essa equiparate, cittadinanza non comunitaria ricompresi nelle 
categorie di cui all’art. 261 L.189/2002, in possesso dei seguenti requisiti: 

 
- essere iscritti/e all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con prospettiva di 

sostenere l’esame per il conseguimento del titolo finale nell’anno scolastico 2017-18 

ovvero 
- essere in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado conseguito in 

Italia o, se conseguito all’estero, ritenuto idoneo. I titoli conseguiti all’estero sono idonei nel 
caso in cui consentano l’accesso ad un corso di studio analogo presso le Università del Paese 
al cui ordinamento si riferiscono e siano stati ottenuti frequentando almeno due anni di 
corso del sistema estero, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.  
 

2. Ai/alle candidati/e è richiesto:  

- effettuare il test TOLC-I; l’iscrizione al test avviene online sul portale Cisia, secondo le 
scadenze indicate al comma successivo. Al/alla candidato/a è richiesto il versamento di un 
contributo pari a 30,00 (trenta) euro secondo le modalità e le tempistiche pubblicate sul 

portale Cisia (www.cisiaonline.it).  

 
- l’iscrizione ai sistemi online di Ateneo all’indirizzo http://www.unitn.it/ammissioni2018 

tramite registrazione del/la candidato/a e creazione dell’account UniTrento, con indicazione 

di un indirizzo di posta elettronica - al quale verranno inviate tutte le comunicazioni di 
Ateneo - dei dati anagrafici, di residenza ed eventualmente di domicilio e con l’indicazione 
del corso di laurea e delle preferenze. L’iscrizione al sistema di UniTrento, per la quale non è 
previsto alcun pagamento, deve essere completata: 

- dal 6 febbraio al 23 aprile ore 12.00, per la selezione primaverile; 
- dal 21 maggio al 18 luglio ore 12.00, per la selezione estiva di luglio. 

 

 

 

                                                        
1 “(…) titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi  familiari, 

per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in 
possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali 

delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di 
normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio”. 

http://www.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/
http://www.unitn.it/ammissioni2018
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3. Il test TOLC-I potrà essere sostenuto: 

 

a. presso una delle sedi di test CISIA, secondo il calendario online e nel rispetto delle seguenti 
scadenze: 
- selezione primaverile: è possibile sostenere il test TOLC-I entro il 23 aprile; 
- selezione estiva di luglio: è possibile sostenere il test TOLC-I entro il 17 luglio.  
 
o in alternativa 

b. presso la sede di Trento in una delle seguenti giornate: 
- selezione primaverile: 18, 19 e 20 aprile all’orario che verrà comunicato da Cisia al 

termine dell’iscrizione alla prova di ammissione  
- selezione estiva di luglio: 16 e 17 luglio all’orario che verrà comunicato da Cisia al 

termine dell’iscrizione alla prova di ammissione. 
 

I/le candidati/e possono partecipare sia alla selezione primaverile che a quella estiva di luglio. Ai fini 
della graduatoria sarà valido l’ultimo punteggio TOLC-I ottenuto a partire dal 1 gennaio 2018 ed 
entro i termini stabiliti al comma 3 del presente articolo. 

4. Si raccomanda ai/alle candidati/e di verificare il corretto completamento di entrambe le fasi di 
iscrizione alla selezione di cui all’art. 3 comma 2, attraverso il portale Cisia (www.cisiaonline.it) e il 
sistema online di Ateneo (www.esse3.unitn.it). Non saranno prese in considerazione domande 
presentate in data successiva a quella di scadenza o con modalità diverse da quanto previsto nel 
presente articolo. 

5. I/Le candidati/e disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), possono dichiarare la 
propria condizione e richiedere gli ausili e/o le misure per lo svolgimento della prova all’atto della 
registrazione all’area TOLC del portale CISIA, dove indicheranno la sede di Trento per lo svolgimento 
della prova e provvederanno a trasmettere, attraverso un apposito form di caricamento documentale 
fornito dal CISIA, idonea certificazione: 

● di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010, redatta dal Servizio 
Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista privato 
accompagnata da un documento di conformità dell’ASL; la documentazione non deve essere 
più vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del 18° anno di età; 

● di handicap in base alla L. 104/92; 
● di invalidità civile. 

  
Altri/e candidati/e che necessitino di ausili e/o misure per lo svolgimento della prova di ammissione, 
possono farne richiesta all’atto di iscrizione ai sistemi online di Ateneo all’indirizzo 
http://www.unitn.it/ammissioni2018 (come indicato all’articolo 3, comma 2) e inviando al Servizio 
Inclusione, all’indirizzo inclusione@unitn.it., idonea certificazione:  

● di Disturbo Aspecifico dell’Apprendimento (DAA); 
● o documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una 

inabilità anche temporanea allo studio; 
● di Bisogno Educativo Speciale (BES): saranno prese in considerazione esclusivamente le 

richieste di candidati con problematiche riferibili all’area dell’apprendimento, supportate da 
una documentazione specialistica in cui siano esplicitate le difficoltà. 

La richiesta deve essere inviata entro il termine di scadenza per l’iscrizione alla prova di ammissione. 

 
6. Nel caso in cui il/la candidato/a riscontrasse problemi nella procedura on line di iscrizione alla 

selezione, dovrà contattare l’Ufficio Ammissioni, all’indirizzo ammissioni@unitn.it. 

7. Le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 nr. 445 art. 47, in fase di 

iscrizione saranno verificate da parte di UniTrento. La firma apposta dal/dalla candidato/a il 
giorno della prova al momento dell’identificazione varrà anche come sottoscrizione dei 
dati dichiarati in fase di candidatura online. 

8. I dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo 
le norme vigenti (D.Lgs 196/2003).  

http://www.cisiaonline.it/
http://www.esse3.unitn.it/
http://webapps.unitn.it/ammissioni2018
http://webapps.unitn.it/ammissioni2018
http://webapps.unitn.it/ammissioni2018
about:blank
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 Art. 4 - Scelta dei corsi di laurea 

1. Il/la candidato/a in fase di iscrizione online presso i sistemi di Ateneo potrà optare per un massimo 
di tre corsi di laurea indicando un ordine di preferenza. L’indicazione della preferenza è vincolante: 
i/le candidati/e in posizione utile nella graduatoria del corso di laurea indicato come preferito non 
saranno inseriti/e nella graduatoria del corso di laurea per il quale hanno indicato una preferenza di 
livello inferiore. 

2. I/le candidati/e inseriti nella graduatoria del corso di laurea di prima e/o seconda scelta saranno 
esclusi/e dalla graduatoria dall’eventuale corso di laurea di seconda scelta e/o terza scelta. 

 Art. 5 - Graduatorie 

1. L'ammissione ai corsi di laurea avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base al 
punteggio conseguito nel test TOLC-I. 

2. Il risultato del TOLC-I, è assegnato come segue: 

- 1 punto per ogni risposta corretta 

- 0 punti per ogni risposta non data 

- -0,25 punti per ogni risposta errata 

3. Per la prova della conoscenza della lingua Inglese 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 punteggio 
assegnato alla prova di conoscenza della lingua inglese non concorre alla definizione del punteggio 
finale: 

- il/la candidato/a idoneo/a ammesso/a ai corsi di laurea dei Dipartimenti di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Meccanica o di Ingegneria Industriale, che consegue un punteggio inferiore a 
24/30 nella sezione di inglese, potrà immatricolarsi al corso di laurea ma sarà tenuto - entro il 
primo anno di corso - a superare una prova di conoscenza della lingua inglese al livello previsto 
nel Regolamento didattico del corso di studio.  
Il/la candidato/a idoneo/a ammesso/a al corso di laurea che consegue un punteggio uguale o 
superiore a 24/30 sezione di inglese, vedrà automaticamente riconosciuta l’attività in carriera; 
 

- il/la candidato/a idoneo/a ammesso/a ai corsi di laurea del Dipartimenti di Ingegneria e Scienza 
dell’Informazione, che consegue un punteggio inferiore a 17/30 nella sezione di inglese, potrà 
immatricolarsi al corso di laurea ma sarà tenuto - entro il primo anno di corso - a superare una 
prova di conoscenza della lingua inglese al livello previsto nel Regolamento didattico del corso di 
studio.  
Il/la candidato/a idoneo/a ammesso/a al corso di laurea che consegue un punteggio uguale o 
superiore a 17/30 sezione di inglese, vedrà automaticamente riconosciuta l’attività in carriera; 

 
4. Il TOLC-I può essere ripetuto anche più volte nel corso dell’anno 2018, ma non più di una volta per 

mese solare a prescindere dalla sede universitaria in cui si svolge. È prevista una soglia minima di 
idoneità pari a 18 punti su 50. 

5. In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al/alla candidato/a che ha ottenuto il punteggio 
maggiore nella sezione “matematica”, in caso di ulteriore parità verrà data priorità al punteggio della 
sezione “scienze” e successivamente al/alla candidato/a anagraficamente più giovane.  

6. Le graduatorie differenziate per corso di laurea saranno pubblicate all’indirizzo 
http://infostudenti.unitn.it/:  

- entro il giorno 30 aprile 2018 per la selezione primaverile; 

- entro il giorno 20 luglio 2018 per la selezione estiva di luglio. 

http://infostudenti.unitn.it/
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 Art. 6 - Conferma posto, immatricolazione e recupero posti  

 6.1 - Selezione primaverile 

1. I/le candidati/e in posizione utile (idoneo/a ammesso/a) nelle graduatorie di ammissione della 
selezione primaverile dovranno confermare il posto entro le ore 12.00 del 14 maggio 2018. La 
modalità di conferma del posto sarà resa nota contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. 

2. Il/la candidato/a in posizione utile (idoneo/a ammesso/a) nella graduatoria del corso di laurea 
indicato come preferito (prima scelta) è escluso/a dalla graduatoria dell’altro corso di laurea, e deve 
procedere con la conferma del posto al corso entro il termine fissato. 

3. I/La candidato/a in posizione utile (idoneo/a ammesso/a)  nella graduatoria del corso di laurea 
indicato come seconda o terza scelta dovrà comunque confermare il posto. Solo chi avrà confermato 
il posto sarà spostato/a d’ufficio nel corso di laurea di prima o seconda scelta nel caso si 
rendessero disponibili posti in fase di ripescaggio. 

(!) Coloro che non confermeranno alcun posto nei termini e con le modalità previste 
saranno considerati/e a tutti gli effetti rinunciatari/ie. 

4. Al momento della conferma è previsto il versamento di 100,00 (cento) euro, come contributo ai costi 
amministrativi derivanti dalla procedura di iscrizione, tale importo verrà detratto dalla prima rata 
della tassa di iscrizione e non è rimborsabile in caso di mancata immatricolazione. 

5. I/le candidati/e che non confermeranno il posto nei termini e con le modalità previste 
saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari/ie. 

6. I posti che dovessero liberarsi in seguito a rinuncia saranno resi disponibili mediante lo scorrimento 
delle graduatorie, la cui data di pubblicazione verrà notificata in fase di pubblicazione della prima 
graduatoria. 

7. I/le candidati/e che avranno confermato il posto dovranno immatricolarsi nel periodo compreso tra 
il 23 luglio e il 3 agosto 2018 con la modalità che sarà resa nota alla pagina web 
http://infostudenti.unitn.it/. I/le candidati/e che non perfezioneranno l’immatricolazione 

entro i termini stabiliti e con le modalità previste saranno considerati/e a tutti gli effetti 
rinunciatari/ie. 

 

Riepilogo tempistiche selezione primaverile 

Svolgimento test presso UniTrento 18-19-20/4/2018 

Svolgimento test in sede diversa da UniTrento entro il 23/4/2018, ore 24.00 

Iscrizione alla selezione sui sistemi UniTrento dal 6/2/2018 al 23/4/2018, ore 12.00 

Pubblicazione graduatoria entro il 30/4/2018 

Procedura di conferma posto entro il 14/5/2018, ore 12.00 

Scorrimento graduatoria e recupero posti Saranno resi noti in fase di pubblicazione 
della prima graduatoria 

Immatricolazione dal 23/7 al 3/8/2018, ore 12.00 

 

6.2 - Selezione estiva di luglio 

1. I/le candidati/e in posizione utile (idoneo/a ammesso/a) nelle graduatorie di ammissione della 
selezione estiva di luglio dovranno immatricolarsi nel periodo compreso tra il 23 e il 27 luglio 
2018 ore 12.00, con la modalità che sarà resa nota alla pagina web http://infostudenti.unitn.it/. 
I/le candidati/e che non perfezioneranno l’immatricolazione entro i termini stabiliti e 
con le modalità previste saranno considerati/e a tutti gli effetti rinunciatari/e. 
 

2. I posti che dovessero liberarsi in seguito a rinuncia saranno resi disponibili mediante lo scorrimento 
delle graduatorie, che verrà pubblicato entro le ore 12.00 del 31 luglio 2018. 
 

3. I/le candidati/e in posizione utile nelle graduatorie di scorrimento dovranno immatricolarsi entro le 
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ore 12.00 del 3 agosto 2018. La modalità di immatricolazione sarà resa nota contestualmente 
alla pubblicazione delle graduatorie. 
 

4. I/La candidato/a idoneo/a ammesso/a nella graduatoria del corso di laurea indicato come seconda o 
terza scelta deve procedere con l’immatricolazione, entro il termine indicato. Solo chi si sarà imm 
sarà spostato/a d’ufficio nel corso di laurea di prima o seconda scelta nel caso si rendessero 
disponibili posti in fase di ripescaggio. 

 
5. (!) Coloro che non perfezioneranno l’immatricolazione nei termini e con le modalità 

previste saranno considerati/e a tutti gli effetti rinunciatari/ie. 
 

 
 

 
 

Riepilogo tempistiche selezione estiva di luglio 

Svolgimento test presso UniTrento 16-17/7/2018 

Svolgimento test in sede diversa da UniTrento entro il 17/7/2018, ore 24.00 

Iscrizione alla selezione sui sistemi UniTrento dal 21/5/2018 al 18/7/2018, ore 12.00 

Pubblicazione graduatoria entro 20/7/2018 

Immatricolazione dal 23/7/2018 al 27/7/2018, ore 12.00 

Scorrimento graduatoria e recupero posti Entro il 31/7/2018 

Immatricolazione post scorrimento entro 3/8/2018 ore 12.00 

 Art. 7 – Richiesta borsa di studio e posto alloggio, passaggio 
di corso o trasferimento da altra sede universitaria  

1. I/le candidati/e di entrambe le selezioni interessati/e a richiedere borsa di studio e/o posto alloggio 
devono presentare richiesta secondo le modalità e le tempistiche che verranno pubblicate nel bando 
dell’ Opera Universitaria a inizio estate. 

2. Non sono previsti, per le selezioni primaverile ed estiva di luglio, posti riservati a studenti/esse 
interessati/e a chiedere il riconoscimento di esami sostenuti in un’eventuale carriera universitaria 
pregressa. 

3. Chi intendesse richiedere il riconoscimento di esami già sostenuti o effettuare un passaggio di corso 
o un trasferimento da altro Ateneo potrà partecipare alla selezione estiva di agosto con le modalità e 
le tempistiche che verranno definite nel bando di ammissione valido per la selezione estiva di agosto. 

 

Trento, 29 gennaio 2018 
 

 

 

Per il Rettore 

Il Responsabile 

della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
f.to dott. Paolo Zanei 

 

 


