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Art.1
(Disposizioni generali)

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione,
per l’A.A. 2017/2018, al Corso di Laurea in:

Tecnologie viticole, enologiche, alimentari

                                                                                                                                                                n. posti riservati                                                  n. posti riservati                      n. posti riservati  
                                                                                                                                                              ai cittadini comunitari e non comunitari               ai cittadini non comunitari               ai cittadini cinesi
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 26 L.189/2002                                 residenti all’estero  

      71    2                2
• Curriculum Tecnologie alimentari 
• Curriculum Viticoltura ed enologia

Qualora  i  posti  riservati  a  cittadini  non  comunitari  residenti  all’estero  non  dovessero  essere
interamente utilizzati, anche a seguito della procedura di riassegnazione prevista dalle disposizioni
ministeriali relative alle procedure per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a.
2017/2018, i posti saranno messi a disposizione per lo scorrimento della graduatoria dei candidati
appartenenti  al  contingente dei  cittadini comunitari  e categorie  equiparate  risultati  idonei,  salvo
diversa disposizione ministeriale.

Art.2
(Presentazione delle domande)

La domanda di  iscrizione  al  concorso di  ammissione deve essere  effettuata,  obbligatoriamente,
entro il  20 settembre 2017, attraverso l’apposita procedura on line all’interno del “Self Studenti
Uniss”, secondo le modalità indicate all’indirizzo www.uniss.it/numeroprogrammatolocale  . 
Requisito obbligatorio per accedere al concorso di ammissione è la partecipazione preventiva
al TEST on-line “TOLC-F” gestito dal CISIA, Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati
per l’Accesso, nell’anno solare 2017, presso l’Università degli Studi di Sassari o presso una
qualsiasi altre sede universitaria italiana aderente al CISIA. 
Per informazioni sull’iscrizione al test consultare l’Allegato al presente bando; per il calendario
delle prove consultare il sito web www.cisiaonline.it.
E' responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura di iscrizione.
Nella domanda di iscrizione al concorso di ammissione dovranno essere riportati i dati anagrafici, i
dati relativi al diploma di scuola secondaria superiore, i dati di eventuali iscrizioni universitarie, i
dati sul possesso di titoli universitari ed effettuare l’upload dell’attestato “risultato TOLC”.
I candidati in situazione di handicap saranno tutelati a norma della legge n. 104/1992 e successive
modificazioni. Per quanto attiene ai  candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA), di cui alla legge n. 170/2010, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più
di TRE anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. Nella procedura
di registrazione e iscrizione al TOLC i candidati in situazione di handicap o con diagnosi DSA
dovranno caricare le loro certificazioni predette al momento della registrazione all'area TOLC. 

http://www.uniss.it/numeroprogrammatolocale


Art.3
(Candidati non comunitari residenti all’estero)

I candidati non comunitari residenti all’estero che abbiano presentato regolare domanda secondo i
termini  e  le  modalità  previste  dalle  procedure  per  l’accesso  degli  studenti  stranieri  ai  corsi
universitari per l’a.a. 2017/2018, dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana
che si terrà  il  giorno 1 settembre 2017 alle ore 10:00  presso la Direzione del Dipartimento di
Agraria, Viale Italia, 39 – Sassari, in aggiunta alla prova di ammissione di cui al successivo art. 4.
Nel caso in cui il numero dei candidati sia uguale o inferiore al numero dei posti previsti, la prova di
cultura generale si svolgerà ugualmente trattandosi di prova volta ad accertare la conoscenza della
lingua italiana.
Nel caso in cui lo studente non comunitario già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la
rinuncia  agli  studi  non può utilizzare  il  permesso  di  soggiorno per  motivi  di  studio/Università
rilasciato in occasione di tale immatricolazione. In tal caso sarà necessario presentare una nuova
domanda tramite Rappresentanza Diplomatico/Consolare italiana.

Art.4
(Prova di ammissione: TOLC-F)

Per poter essere ammessi al Corso è obbligatorio partecipare al TOLC-F gestito dal CISIA; il test
richiederà al candidato di rispondere a  50 quesiti a risposta multipla, che prevedono solo una
risposta  esatta  su  5  disponibili,  su  argomenti  di  chimica,  matematica,  fisica,  logica.  Sono
presenti  anche quesiti  di  biologia ed inglese i  cui risultati  verranno utilizzati  come elemento di
priorità in caso di ex-equo.

Il tempo per l’espletamento della prova è di 72 minuti, e la struttura è la seguente:

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE

BIOLOGIA 15 QUESITI 20 MINUTI

CHIMICA 15 QUESITI 20 MINUTI

MATEMATICA 7 QUESITI 12 MINUTI

FISICA 7 QUESITI 12 MINUTI

LOGICA 6 QUESITI 8 MINUTI

TOTALE 50 QUESITI 72 MINUTI

INGLESE 30 QUESITI 15 MINUTI

TOTALE CON INGLESE 80 QUESITI 87  MINUTI

Lo studente che intende sostenere la prova deve iscriversi al TOLC-F in una qualsiasi delle sedi
aderenti al TOLC si deve iscrivere all’area TOLC presente sul portale www.cisiaonline.it attraverso
l’apposito format di registrazione. A seguito della registrazione lo studente, utilizzando le proprie
credenziali  ed  accedendo alla  propria  area  personale,  potrà  iscriversi  al  TOLC selezionando la
tipologia di TOLC e la sede presso la quale intende sostenere la prova, secondo i calendari presenti
sul portale CISIA.

Per lo svolgimento di ogni prova lo studente dovrà corrispondere al CISIA un contributo spese di
30,00 euro obbligatorio omnicomprensivo, come quota di iscrizione, non rimborsabile. L’avvenuto
pagamento del contributo di iscrizione dà diritto all’effettuazione del TOLC selezionato nella sede e
per  la  data  prescelta.  Il  sistema  informativo  invia  all’indirizzo  email  fornito  dallo  studente  al
momento della registrazione la conferma dell’avvenuto pagamento e della corretta iscrizione al test.
Per  partecipare  al  TOLC,  lo  studente  dovrà  stampare  la  ricevuta  di  avvenuto  pagamento  e
iscrizione, disponibile nell’area personale dello studente sul portale CISIA. Il giorno della prova lo
studente dovrà portare con sé la ricevuta di iscrizione al TOLC, unitamente al documento di identità



utilizzato per effettuare la registrazione al  TOLC. Non è in nessun modo possibile sostenere la
prova in un giorno diverso da quella dell’iscrizione.
Qualora lo studente risulti assente alla prova per la quale aveva effettuato l’iscrizione e pagato la
relativa quota, utilizzando il contributo spese precedentemente versato, potrà effettuare una nuova
iscrizione per una nuova data, utilizzando il credito della prima iscrizione. Il riutilizzo della quota
già versata è possibile solo nell’anno solare di versamento. Nell’area personale di ciascuno studente
viene segnalata la presenza di eventuali contributi spese non utilizzati. I contributi non utilizzati
entro l’anno solare non saranno spendibili per anni successivi e non saranno rimborsati dal CISIA
che li tratterrà come compenso per gli oneri sostenuti nell’organizzazione generale del TOLC. Se, a
seguito  di  ulteriore  iscrizione  al  TOLC  tramite  utilizzo  del  credito,  lo  studente  risultasse
nuovamente assente, perderà il diritto ad utilizzare il contributo versato.
Gli studenti iscritti ad una sessione di TOLC devono presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio
della prova presso la sede e l’aula prescelta in fase di iscrizione sul sito del CISIA e riportati nella
ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione, che deve essere stampata e presentata da ciascuno
studente.  Solo  tale  documento  dà  diritto  all’accesso  in  aula,  unitamente  al  documento  di
riconoscimento inserito in fase di registrazione al TOLC.
Una  volta  identificato,  lo  studente  svolge  il  test  inserendo  User  e  Password  che  gli  vengono
consegnate dalla commissione d’aula dopo l’avvenuto riconoscimento. Tali credenziali, diverse da
quelle che lo studente usa per l’accesso alla propria area personale sul portale del CISIA, devono
essere  inserite  nel  sistema  per  l’avvio  della  prova  e  possono  essere  utilizzate  una  sola  volta.
L’utilizzo della password è l’elemento che per il CISIA attesta la partecipazione al test. 
Lo studente dovrà attenersi alle regole di comportamento d’aula (che verranno fornite unitamente
alla password di accesso), alle regole presenti all’interno di questo regolamento ed alle condizioni
generali accettate in fase di iscrizione al TOLC. In caso contrario lo studente sarà allontanato dalla
sede  di  svolgimento  del  TOLC  e  non  avrà  diritto  ad  alcun  rimborso.  Potrà  partecipare  ad
un’eventuale sessione successiva di TOLC pagando nuovamente il contributo   d’iscrizione.
Il sistema informatico genera per ogni partecipante un TOLC personalizzato. Ogni test ha un codice
identificativo univoco stampato sul foglio contenente la password che viene consegnato a ciascun
studente al momento del riconoscimento e dell’accesso nell’aula informatica.
Il test si svolge con modalità e tempistiche predefinite. 
Per la selezione verrà utilizzato il TOLC a tempo variabile, lo studente può passare da una sezione
alla successiva prima dello scadere del tempo. Alla fine della prova il sistema informatico chiede
allo studente di confermare la chiusura del test e lo studente deve accettare tale condizione per
accedere al relativo risultato.
Al termine della prova lo studente ha immediatamente la possibilità di visualizzare il dato di sintesi
della prova sostenuta, punteggio per ogni sezione, punteggio totale espresso in termini assoluti e
punteggio  della  prova  di  Inglese  La  visualizzazione  a  video  dei  risultati  conferma  l’avvenuto
salvataggio con successo dei dati e delle risposte scelte dallo studente.
Ciascuno studente prima di lasciare l’aula deve apporre la firma di uscita nell’apposito registro. Gli
studenti  possono  terminare  il  test  ed  abbandonare  l’aula  entro  i  primi  45  minuti  dall’inizio
rivolgendosi alla commissione d’aula ed apponendo la firma di uscita nell’apposito campo.
Lo studente durante lo svolgimento del TOLC non può utilizzare alcuno strumento di calcolo o
didattico o di supporto o prelevare,  in maniera fraudolenta,  informazioni  e/o immagini presenti
all’interno  della  prova  informatizzata  sostenuta.  Per  questa  ragione  le  commissioni  d’aula
provvederanno  a  ritirare  qualsiasi  materiale  in  disponibilità  dello  studente  all’ingresso  in  aula
(dispositivi di registrazione, calcolatrici, telefoni cellulari, videocamere, o altro). Lo studente può
invece utilizzare il foglio vidimato dalla commissione fornito al momento dell’accesso in aula e
dovrà portare con sé solo una penna per lo svolgimento delle minute.
Lo studente è responsabile del corretto espletamento della prova ed è responsabile per eventuali
danni o azioni fraudolente nei confronti dei mezzi messi a sua disposizione dalla sede universitaria
partecipante al Test. In caso di problemi tecnici durante lo svolgimento lo studente dovrà avvertire
immediatamente la commissione d’aula,  la quale  attuerà le  regole e le  procedure contenute nel
regolamento TOLC delle sedi.
Lo  studente  all’interno  della  propria  area  personale  sul  portale  CISIA ritroverà  le  medesime
informazioni di sintesi presentate a video al termine della prova e potrà stampare il relativo attestato



di partecipazione al TOLC contenente i dati relativi al risultato conseguito. Tale attestato contiene,
oltre ai dati sopramenzionati, anche la sede e la data di svolgimento.

Art.5
(Valutazione della prova)

I criteri di valutazione della prova sono:
- per ogni risposta esatta: 1 punto 
- per ogni risposta sbagliata: meno 0,25 punti 
- per ogni risposta non data: 0 punti

Distinzione degli ex aequo:
a)  in  caso  di  parità  di  voti,  prevale  la  più  alta  votazione  ottenuta  dal  candidato  nei  quesiti  di
Biologia ed Inglese;
b) in caso di ulteriore parità prevale la votazione più alta ottenuta nell’esame di stato conclusivo del
corso di studio di istruzione secondaria superiore; nel caso in cui il candidato in possesso di titolo di
studio estero non abbia fatto pervenire la documentazione relativa al suo titolo di studio finale e
pertanto non sia possibile determinare il voto finale, gli verrà assegnato il punteggio minimo di
60/100; 
c) in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età. 

Gli  studenti  che  avranno  conseguito  risultati  non  sufficienti  avranno  assegnati  degli  Obblighi
Formativi Aggiuntivi (OFA) saranno iscritti, che dovranno essere assolti entro il 31 dicembre 2018.
Decorso tale termine, gli studenti con OFA non ancora assolto saranno iscritti al primo anno in
qualità di ripetenti.

Art.6
(Graduatoria)

L’esito del concorso sarà reso noto entro il 22 settembre 2017, mediante pubblicazione sul sito web
al  seguente  indirizzo:  https://www.uniss.it/didattica/corsi-20172018/corsi-numero-programmato-
locale e sul sito web del Dipartimento (http://agrariaweb.uniss.it).  Saranno ammessi al Corso di
laurea tutti gli studenti inseriti in graduatoria fino all’ultimo posto utile.

Art.7
(Modalità di immatricolazione)

I  vincitori  del  concorso  di  ammissione  dovranno  procedere  al  perfezionamento
dell’immatricolazione  entro  il  30  settembre  2017,  pena  la  decadenza  dal  diritto  di  iscrizione,
seguendo le istruzioni che saranno pubblicate successivamente sul sito  www.uniss.it  nella sezione
Immatricolazioni.
I posti che si renderanno disponibili per mancata formalizzazione dell’immatricolazione, entro il
termine stabilito, saranno coperti per chiamata secondo l’ordine delle graduatorie di merito fino al
17 ottobre 2017.

Art.8
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento sono in
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Il responsabile del procedimento amministrativo è è il Dott. Roberto Corrias.

Per maggiori dettagli consultare il sito www.uniss.it. 

È  vietata  l’iscrizione  contemporanea  a  diverse  Università  italiane  o  estere,  a  Istituti  Universitari  ed
equiparati, ed ai diversi Corsi di studio della stessa Università. 

http://www.uniss.it/
http://agrariaweb.uniss.it/


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative,
regolamentari e ministeriali. 

E’ allegata al presente bando l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice in
materia di dati personali” e la Guida Studenti TOLC-CISIA.

Avverso il presente Bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione

Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento 

Sassari,         

IL RETTORE 
   Prof. Massimo Carpinelli



Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196
“Codice in materia di dati personali”

Finalità del trattamento
Il  trattamento  dei  dati  personali  richiesti  è  finalizzato  alla  determinazione  del  punteggio,
corrispondente a ciascun codice identificativo univoco, conseguito a seguito dello svolgimento della
prova di ammissione al corso di laurea in Tecnologie viticole, enologiche, alimentari e ad ogni altra
attività connessa e conseguente.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento dei dati personali è eseguito in forma cartacea e/o informatizzata. 
I dati sensibili raccolti, sono altresì indispensabili per l’adempimento degli obblighi connessi alla
tutela delle categorie protette dalla legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, in assenza del
conferimento di tali dati, non sarà possibile fornire un adeguato supporto e/o consentire l’esercizio
dei diritti collegati.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il  conferimento  dei  dati  personali  è  obbligatorio  per  l’abbinamento  codice/studente/punteggio
ottenuto ai fini della redazione della graduatoria. 
La mancata acquisizione dei dati comporta l’annullamento della prova.
Titolare del trattamento dei dati
L’Università degli Studi di Sassari - Piazza Università, 21 - Sassari, è titolare del trattamento dei
dati,  in relazione alla raccolta e alla determinazione del punteggio conseguito,  corrispondente a
ciascun codice identificativo della prova.
Responsabile del trattamento dei dati
- L’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti – Dirigente Dott. Paolo Pellizzaro

Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per  quanto  riguarda  il  loro contenuto,  di  coloro  ai  quali  i  dati  sono stati  comunicati  o  diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


