
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali 
Settore Servizi alla Didattica 
Ufficio Segreteria Studenti 
 

 
Decreto 
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Oggetto:  Graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in 

Tecniche per l’Edilizia e la Gestione del Territorio (Classe L-23 “Scienze e 
Tecniche  dell’Edilizia”). Anno accademico 2020-2021. 

 

LA RETTRICE 

 
VISTO il bando di concorso per l’ammissione al Corso di laurea in Tecniche per 

l’Edilizia e la Gestione del Territorio (Classe L-23 “Scienze e Tecniche  
dell’Edilizia”), per l’a.a. 2020/2021, indetto con Decreto Rettorale n. 253 
del 16 luglio 2020, che fissa in numero 40 i posti disponibili riservati a 
cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in 
Italia; 

 

ATTESO che, per  partecipare alla selezione, era obbligatorio sostenere  il test online 
TOLC-I erogato dal CISIA, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del citato 
bando di concorso; 

 

ATTESO che il TOLC-I si è regolarmente svolto nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2020 e 
11 e 15 settembre 2020, secondo i criteri previsti dal bando; 

 
ATTESO che i risultati delle suddette prove, con il punteggio conseguito da ciascun 

candidato, sono stati acquisiti direttamente dal CISIA; 
 
ATTESO che potevano partecipare alla selezione anche gli studenti che avessero 

sostenuto il TOLC-I presso altre sedi universitarie; 
 
VERIFICATI  i candidati che hanno presentato domanda di ammissione alla selezione, 

utilizzando  la procedura online, entro le ore 24:00 del 17 settembre 2020, 
come stabilito all’art. 4 del bando di ammissione; 

 

VISTO l’art. 7 del bando di ammissione che stabilisce la modalità di attribuzione 
degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), 

 

DECRETA 

Art. 1 

 E’ approvata la graduatoria degli studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti in 
Italia relativa al concorso per l’ammissione al Corso di laurea ad orientamento professionale 
in Tecniche per l’Edilizia e la Gestione del Territorio (Classe L-23 “Scienze e Tecniche 
dell’Edilizia”)anno accademico 2020/2021. Tale graduatoria è allegata al presente decreto per 
formarne parte integrante e sostanziale. 
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Art. 2  

 Sono ammessi al Corso di laurea Corso di laurea ad orientamento professionale in 
Tecniche per l’Edilizia e la Gestione del Territorio (Classe L-23 “Scienze e Tecniche 
dell’Edilizia”) tutti i candidati inseriti in graduatoria, i quali dovranno regolarizzare 
l’immatricolazione entro le ore 12:00 del 30 settembre 2020, utilizzando esclusivamente la 
procedura online al link https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do. Coloro i quali non 
osserveranno il suddetto termine saranno considerati rinunciatari.  
 
Art. 3  
 L’immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo di € 
16,00, effettuato utilizzando la Piattaforma PagoPA, accedendo con le proprie credenziali al link 
https://unibas.esse3.cineca.it, sezione “Segreteria  Pagamenti”. 
Qualora, entro il 1° ottobre, nella propria area riservata di Esse3 non risulti verde il “semaforo” 
che attesta l’avvenuto pagamento, entro la medesima data, lo studente dovrà inviare la ricevuta 

all’Ufficio Segreteria Studenti – U.A. di Presidio della Scuola di Ingegneria - (Campus di 
Macchia Romana – Potenza), mediante e-mail all’indirizzo del responsabile del procedimento 
anna.crisci@unibas.it. Entro la stessa data deve essere effettuato anche il pagamento della tassa 
regionale per il diritto allo studio (€ 140,00), mediante bonifico intestato alla Regione 
Basilicata, IBAN: IT 79 Q 05424 04297000011700994, Banca Popolare di Bari, indicando la 
causale "Pagamento tassa regionale per il diritto allo studio immatricolazione a.a. 
2020/2021 - Unibas – Codice fiscale _____________” (dello studente)”. 
 
Art. 4 
  Ai sensi dell’art. 7 del bando, la Scuola di Ingegneria collocherà gli studenti nella relativa 
Fascia (Fascia A e Fascia B), ai fini della eventuale attribuzione degli Obblighi Formativi 
Aggiuntivi (OFA). 
 
Art. 5  
 Risultano ancora disponibili n. 35 posti; pertanto, gli interessati potranno presentare 
domanda di ammissione entro il 31 ottobre 2020, a condizione che – entro la medesima data – 
sia stato sostenuto il TOLC-I o presso questo Ateneo, nella programmata data del 27 ottobre, o 
in una qualunque Università aderente al CISIA.  

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online, collegandosi alla pagina 

https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do (registrarsi e seguire la procedura guidata: Segreteria  
Test di ammissione). 

Qualora le domande fossero superiori ai posti disponibili, sarà redatta apposita 
graduatoria in base al punteggio riportato nel TOLC-I. 

Le modalità di immatricolazione saranno rese note con apposito avviso. 
Per ogni altra informazione, si fa rinvio al bando di cui al D.R. n. 253 del 16 luglio 2020. 

 
Art. 6 

Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo 
http://service.unibas.it/albo/albo.html e sarà consultabile, altresì, sul sito web dell’Ateneo 
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html. 
 
Potenza, 21 settembre 2020 

LA RETTRICE 
(Prof.ssa Aurelia SOLE) 
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