Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti
Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa
Via del Fiore Bianco, 5 – 07100 Sassari
Responsabile Dott. Vivaldo Massimiliano Urtis
Telefono 0039 079228992/mail: urtis@uniss.it

Bando per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
CHIMICA e TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (Classe LM13)
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
(All.1 D.R. n. 3178/2018)
Art.1
(Disposizioni generali)
Sono riaperti i termini per la partecipazione alla selezione per l'ammissione, per l’A.A. 2018/2019, al Corso
di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in: Chimica e tecnologia farmaceutiche.
Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche occorre
possedere un diploma di Scuola Secondaria Superiore, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del
decreto 22 ottobre 2004 n. 270.
Per l'Anno Accademico 2018/2019 è prevista una numerosità massima di 100 nuovi immatricolati.
Il numero dei posti disponibili è fissato come segue:
- n. 47 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L. 189/2002
- n. 6 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n.1 riservato ai cittadini
cinesi)
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. 2018/2019, 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 19
ottobre 2018, 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 l'aver effettuato il TEST on-line
“TOLC-F” gestito dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso),
nell’arco dell'anno solare 2018, ed entro i termini di presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione, presso l’Università degli Studi di Sassari o presso una qualsiasi altre sede
universitaria italiana aderente al CISIA. La valutazione riportata nel test verrà presa in
considerazione ai fini dell'ammissione al corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica e
tecnologia farmaceutiche e determinerà la graduatoria (vedi successivo art. 5).
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Per informazioni sull’iscrizione al test consultare il seguente link http://www.cisiaonline.it/area-tematicatolc-cisia/home-tolc-generale/; per il calendario delle prove consultare il sito web www.cisiaonline.it o
https://www.uniss.it/guide/test-line-cisia.
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, o il l possesso di
titoli universitari. Sarà inoltre necessario caricare tramite la procedura on-line la certificazione attestante il
“risultato del 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), certificati ai sensi
della legge n.170/2010, da non più di TRE anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati
dallo stesso è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova
di ammissione.
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.
Inoltre, qualora il test dovesse essere sostenuto nella sede di Sassari, il candidato che avesse il bisogno di
segnalare delle necessità per l'espletamento della prova potrà inoltrare una mail al seguente indirizzo:
programmato.studcontact@uniss.it, fino a 5 giorni prima dell'espletamento del test.
In questo caso nell'oggetto dovrà indicare il mittente e la dicitura: "Richiesta di ausili relativi alla
selezione per l'ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia
farmaceutiche A.A. 18/19". I dati personali comunicati saranno trattati in conformità al
Regolamento UE 2016/679 ( vedi successivo art.9)
Art.3
(Candidati non comunitari residenti all’estero)
candidati non comunitari residenti all’estero devono aver presentato regolare domanda secondo i termini e
le modalità previste dalle disposizioni interministeriali “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2018-2019" del 18 febbraio
2018 e aver sostenuto, come previsto dalle disposizioni, la prova di 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.
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Art.4
(Prova di ammissione: TOLC-F e programma)
Per poter essere ammessi al Corso è obbligatorio parte
cipare 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 Biologia,
Chimica, Matematica, Fisica, Logica.
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Il tempo per l’espletamento della prova è di 72 minuti, e la struttura è la seguente:
SEZIONI
Biologia
Chimica
Matematica
Fisica
Logica
TOTALE
INGLESE
TOTALE CON INGLESE

NUMERO DI QUESITI
15
15
7
7
6 quesiti
50 quesiti
30 QUESITI
80 QUESITI

TEMPO A DISPOSIZIONE
20
20
12
12
8 minuti
72 minuti
15 MINUTI
87 MINUTI

I programmi sono consultabili al seguente link: http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolcfarmacia/struttura-della-prova-e-syllabus/
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.
Art.5
(Valutazione della prova TOLC-F ai fini dell'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a C.U. in
Chimica e tecnologia farmaceutiche)
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
Per la sezione tesa a valutare le competenze in Lingua Inglese non è prevista penalizzazione per le risposte
sbagliate e il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le
risposte sbagliate e non date.
Distinzione degli ex aequo:
- in caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età, ai sensi della legge 191 del 16.06.1998,
art.2 co.9.
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A seguito del test potrà essere assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) ai candidati che non
abbiano raggiunto un punteggio a pari a 5 nei quesiti di matematica e 5 in quelli di fisica
Tutti gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica e
Tecnologia farmaceutiche che hanno conseguito tale obbligo formativo aggiuntivo in matematica e/o fisica
potranno frequentare i corsi di recupero e svolgere i relativi test finali.
Art.6
(Graduatoria)
L’esito del concorso sarà reso noto entro il 24 ottobre 2018, mediante pubblicazione sul sito web al
seguente indirizzo: https://www.uniss.it/didattica/corsi-20182019/corsi-numero-programmato-locale e sul
sito web del Dipartimento (https://dcf.uniss.it/it). Saranno ammessi al Corso di laurea magistrale 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 31 ottobre 2018, pena la decadenza dal diritto di iscrizione, seguendo le istruzioni 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 della graduatoria di merito.
Art.8
(Trattamento dei dati personali)
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati,
conservati ed archiviati dall’Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679, 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 di Sassari che garantisce agli interessati, ai sensi degli artt.
15-18 del citato Regolamento (UE) 2016/679 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,
rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Sassari tramite mail all’indirizzo:
programmato.studprivacy@uniss.it
Per approfondimenti, consultare la pagina https://www.uniss.it/protezione-privacy
Art.9
(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 la Dott.ssa Cinzia Pusceddu.
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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.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni
normative, regolamentari e ministeriali.
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

Sassari, 9 ottobre 2018

IL RETTORE
F.to Prof. Massimo Carpinelli
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