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Anno Accademico 2021/2022 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive 
modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; 
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in 
particolare l’articolo 4, comma 1; 
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme in 
materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate, rispettivamente le classi delle lauree, 
le classi delle lauree magistrali a ciclo unico e le classi delle lauree magistrali; 
VISTE le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo 

riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2021-2022 

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico 2021/2022 riferito alle 

predette; 

VISTA A la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 22/12/2020 nella quale viene 

indicato il numero massimo degli studenti da ammettere al primo anno del Corso di laurea in 

Biotecnologie (Classe di laurea L2), per l’anno accademico 2021/2022; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 28/12/2020 e 10/02/2021 e del Consiglio di 
Amministrazione del 29/12/2020 e del 11/02/2021 relative all’offerta formativa per l’anno accademico 
2021/2022;  
VISTI i DD.RR. n. 2570 e 2571 de 08/07/2021 con i quali sono state bandite le procedure concorsuali 
di ammissione ai corsi di laurea in Biotecnologie (Classe di laurea L2) e Scienze biologiche (Classe di 
laurea L13) per l’A.A. 2021/2022; 
VISTO che all’art. 2 dei bandi di cui trattasi è scritto «Possono partecipare al bando/concorso i candidati che siano 
in possesso di:1. un diploma di scuola secondaria superiore rilasciato dalle istituzioni scolastiche italiane, secondo quanto 
previsto dal decreto del 22 ottobre 2004 n. 270, o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo; 2. un 
attestato di risultato TOLC B @casa (Test on line gestito dal CISIA) conseguito dal 01/01/2021 ed entro il 
14/09/2021. Tutte le informazioni per iscriversi al TOLC e tutti i dettagli utili sono reperibili al seguente link 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolccisia/home-tolc-generale/». 
RITENUTO necessario prorogare la data di conseguimento del TOLC B @casa (Test on line gestito dal 
CISIA) dal 14/09/2021 al 15/09/2021; 
  

DECRETA 
 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolccisia/home-tolc-generale/


 
Ai fini della partecipazione ai bandi concorso ai corsi di laurea in Biotecnologie (Classe di laurea L2) e 

Scienze biologiche (Classe di laurea L13) per l’A.A. 2021/2022, la data di conseguimento del TOLC B 

@casa (Test on line gestito dal CISIA) è prorogata dal 14/09/2021 al 15/09/2021. 

 

Sassari, 07/09/2021 

IL RETTORE 
(F.to Prof. Gavino Mariotti) 

Sigla      RPD 

gbs PD 

 


