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Decreto 

Rep. n. 328      

Anno 2021  

       
Oggetto:  Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea a orientamento 

professionale in Tecniche per l’Edilizia e la Gestione del Territorio (Classe L-23 
“Scienze e Tecniche dell’Edilizia”). Anno accademico 2021-2022. 

 

 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e  

successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi della Basilicata, 
emanato con D.R. n. 216 del 21 maggio 2008 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17 e in 
particolare l’articolo 16, comma 5; 

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”  e in particolare l’articolo 5, comma 4; 

VISTO il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e in particolare l’art. 
39, comma 5, come modificato dall’art. 26 della la Legge 30 luglio 2002, n. 189 
“Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”; 

VISTO  il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione 
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286”; 

VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi  
universitari e successive modificazione e integrazioni ed, in particolare, gli articoli 
2, comma 1, e 4, commi 1 e 2; 

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale 
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE”; 
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VISTE  le disposizioni ministeriali concernenti 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, pubblicate sul sito web del MUR alla pagina http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/;  

VISTA la delibera del Senato accademico del 26 maggio 2021, con la quale è stato 
approvato il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2021-2022; 

VISTO il Regolamento in materia di contribuzione studentesca - a.a. 2021/2022, emanato 
con D.R. n. 277 del 29 giugno 2021; 

VISTI i criteri stabiliti dalla Scuola di Ingegneria per l’ammissione al Corso di laurea a 
orientamento professionale in Tecniche per l’Edilizia e la Gestione del Territorio 
(Classe L-23 “Scienze e Tecniche dell’Edilizia”); 

VISTE  le disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 ATTESO che occorre procedere all'emanazione del bando per l'ammissione al Corso di 
laurea a orientamento professionale in Tecniche per l’Edilizia e la Gestione del 
Territorio, 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 

Emanazione e posti disponibili 

È emanato, per l'anno accademico 2021-2022 il bando per l'ammissione Corso di Laurea a 
orientamento professionale in Tecniche per l’Edilizia e la Gestione del Territorio (Classe 
L-23 “Scienze e Tecniche dell’Edilizia”), con sede a Potenza, la cui durata è di tre anni. 

Il corso di studio è a programmazione locale dei posti. 

I posti disponibili sono 40 (quaranta), riservati a cittadini italiani, comunitari e non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia. 

 
 

Art. 2 
Requisiti e modalità di accesso 

Possono accedere al Corso di Laurea a orientamento professionale in Tecniche per 
l’Edilizia e la Gestione del Territorio gli studenti in possesso di un diploma di istruzione 
secondaria di durata quinquennale, rilasciato da Istituti di istruzione secondaria superiore o di 
un diploma quadriennale rilasciato da Istituti magistrali e Licei artistici corredato del certificato 
attestante il superamento del corso annuale integrativo o, in alternativa, della laurea. Possono, 
altresì, partecipare i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero ritenuto 
valido in base alle vigenti disposizioni di legge (vedasi Procedure per l'ingresso, il soggiorno e 
l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia 
anno accademico 2021/2022, pubblicate sul sito web del MUR alla pagina http://www.studiare-
in-italia.it/studentistranieri/). 
 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea a orientamento professionale in Tecniche 
per l’Edilizia e la Gestione del Territorio, oltre a possedere i requisiti indicati al comma 1,  
devono  sostenere  obbligatoriamente  il  TOLC-I,  erogato su piattaforma informatizzata dal  
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA),  descritto all’art. 3. 
 
L’immatricolazione al Corso di laurea a orientamento professionale in Tecniche per 
l’Edilizia e la Gestione del Territorio è consentita fino alla concorrenza dei posti disponibili 
indicati all’art. 1, in base alla data di perfezionamento dell’immatricolazione. 
 
 

Art. 3 
Test Online CISIA: Struttura del Test e Modalità di Iscrizione al TOLC-I 

Il Test Online CISIA per il Corso di laurea a orientamento professionale in Tecniche per 
l’Edilizia e la Gestione del Territorio (di seguito TOLC-I) è uno strumento  di  orientamento e di 
valutazione delle capacità iniziali per l'accesso al Corso  di  studio;  il risultato ottenuto nel 

TOLC‐I, a prescindere dalla sede dove è stato effettuato, è valido per tutte le sedi delle Università 
Italiane che utilizzano il TOLC. 

 
Coloro i quali avessero già sostenuto il TOLC-I non hanno l’obbligo di sostenerlo nuovamente. 
 
Tutte le informazioni e i regolamenti per partecipare al TOLC-I, sono reperibili sul sito web 
www.cisiaonline.it. 
 
Il calendario del test fissato dall'Università degli Studi della Basilicata prevede le seguenti sedute: 
 

I seduta 7 settembre 2021  
Il test sarà erogato nella modalità 

TOLC@CASA, 
 ovvero presso le abitazioni dei 

partecipanti 

II seduta  14 settembre 2021  

III seduta  19 ottobre 2021  

IV seduta  23 novembre 2021  

 
Le informazioni di dettaglio relative a ciascuna seduta saranno consultabili sul sito del 
CISIA nella sezione https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=ingegneria.  

 
La domanda di partecipazione al TOLC-I deve essere presentata attraverso il portale 
https://www.cisiaonline.it/, entro la scadenza ivi indicata per ogni seduta. 
 
Per sostenere il TOLC-I è dovuto un contributo di iscrizione al Test di € 30,00, da 
corrispondere al CISIA mediante MAV o Carta di Credito, entro le scadenze riportate sul portale 
del CISIA https://www.cisiaonline.it/, 
 
Il TOLC-I è composto da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni.  Le sezioni hanno un numero 
predeterminato di quesiti e ciascuna di esse ha un tempo prestabilito, ovvero: 

 
1. Matematica: 20 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 50 minuti; 
2. Logica: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti; 
3. Scienze: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti; 
4. Comprensione verbale: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti. 

http://www.cisiaonline.it/
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=ingegneria
https://www.cisiaonline.it/
https://www.cisiaonline.it/
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Al termine del TOLC-I è presente una sezione facoltativa di 30 quesiti relativi alla “Prova della 
Conoscenza della Lingua Inglese”, per la quale sono assegnati 15 minuti. 

 
Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta. 

 
Il risultato di ogni TOLC-I, ad esclusione della sezione relativa alla Prova della Conoscenza della 
Lingua Inglese, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che 
determinano un punteggio assoluto, derivante da:  
 

 1  punto per ogni risposta corretta; 

 0  punti per ogni risposta non data; 

 meno 0,25 (-0,25) punti per ogni risposta errata.  
 

Il TOLC-I, oltre a costituire requisito per l’accesso, ha le seguenti finalità: 
 

1) accertare le conoscenze in entrata; 
2) assegnare gli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) in base al punteggio 

conseguito. 
 

Gli argomenti e i temi oggetto del TOLC‐I sono consultabili sul portale CISIA 
www.cisiaonline.it, dove è anche disponibile il Test di allenamento CISIA. 

 
Gli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), all'atto della 
registrazione all'area TOLC del portale CISIA, attraverso un apposito “form” di caricamento 
documentale, fornito dallo stesso CISIA, potranno caricare le attestazioni e le certificazioni della 
propria condizione, ai fini dell’assegnazione degli eventuali ausili. 

 
Altre informazioni relative al TOLC-I sono reperibili sul sito della Scuola di Ingegneria, al 
seguente indirizzo: 
http://ingegneria.unibas.it/site/home/info/test-di-ingresso-on-line-cisia-tolc-i--e-ofa.html. 
 
 

Art. 4 
Modalità di immatricolazione 

L’immatricolazione al Corso di laurea a orientamento professionale in Tecniche per 
l’Edilizia e la Gestione del Territorio deve essere effettuata entro il 30 settembre 2021, 
esclusivamente online, accedendo ai Servizi online studenti. Dopo la registrazione, potrà essere 
effettuato il login e sarà possibile immatricolarsi. 
 
L’immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo assolta  in 
modo virtuale (€ 16,00), da effettuare utilizzando la Piattaforma PagoPA (menù Segreteria 
→ sezione Pagamenti), e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (€ 
140,00), da effettuare esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA presente sul Portale della 
Regione Basilicata, a cui si accede con Spid,  
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=3026560. 
 
Prima di effettuare l’immatricolazione online, lo studente deve aver pagato la tassa 
regionale per il diritto allo studio universitario, che dovrà essere autocertificata durante il 
processo di immatricolazione. 
 

http://www.cisiaonline.it/
http://ingegneria.unibas.it/site/home/info/test-di-ingresso-on-line-cisia-tolc-i--e-ofa.html
https://unibas.esse3.cineca.it/
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=3026560
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L’Ateneo acquisirà gli elenchi degli studenti che hanno sostenuto il TOLC-I direttamente dal 
CISIA e coloro i quali, pur avendo perfezionato l’immatricolazione, come indicato al comma 2,  
non abbiano sostenuto il TOLC-I entro il  23 novembre 2021 decadranno. 
 
I posti eventualmente ancora disponibili e quelli resisi liberi saranno messi a disposizione di altri 
studenti interessati, purché abbiano sostenuto il TOLC-I, a partire dal 1° ottobre 2021; 
conseguentemente, fino alla concorrenza dei posti disponibili, sarà possibile immatricolarsi  entro 
il 31 ottobre 2021, con il pagamento della tassa di mora di € 50,00, ed entro il 31 dicembre, con 
il pagamento della tassa di mora di € 100,00. 
 
I posti disponibili saranno resi noti con apposito avviso che sarà pubblicato il 1° ottobre 2021 
al link http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html. 

 
 

Art. 5 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 

Il punteggio conseguito nel TOLC-I permetterà di attribuire eventuali Obblighi Formativi 
Aggiuntivi (OFA). A tal fine, i punteggi ottenuti dal candidato nelle diverse sezioni verranno 
“pesati”; in particolare, quello della sezione Matematica avrà peso maggiore rispetto alla somma 
dei punteggi raggiunti nelle restanti sezioni (Logica, Scienze e Comprensione Verbale) in rapporto 
di 60 a 40. Il punteggio ‘pesato’ secondo questo criterio determinerà la collocazione in una delle 
due fasce e la relativa attribuzione degli OFA. 
 
La Scuola colloca ogni studente in una delle seguenti fasce con i relativi OFA: 

 Fascia A (punteggio ‘pesato’ superiore o uguale a 11,10):  nessun OFA; 

 Fascia B (punteggio ‘pesato’ inferiore a 11,10): OFA consistente nell’obbligo, prima di 
sostenere gli esami del II anno, di ottenere l’accreditamento dell’esame di Istituzioni di 
Matematica (9 CFU).  

 
Gli OFA, in quanto finalizzati ad ottimizzare la progressione della carriera degli studenti, cessano 
con l’inizio del secondo semestre didattico del terzo anno di corso. 
 
A partire dalla terza settimana dal 13 settembre 2021 sarà tenuto il precorso per le discipline 
matematiche di base, destinato a tutti gli immatricolati. Il precorso prevede delle prove di 
verifica finalizzate a valutare le conoscenze acquisite dagli studenti e a consentire il superamento 
dell’eventuale OFA, attribuito con le modalità sopra riportate.  
Ai precorsi possono accedere tutti gli studenti, a prescindere dalla collocazione nella 
eventuale graduatoria di ammissione. 

   

 
Art. 6 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla  selezione o 
comunque acquisiti a tal fine dall’Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente 
all’espletamento delle attività selettive e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di 
selezione, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html
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Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione alla selezione e 
la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. 
 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.  
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rpd@unibas.it. 
 
L’eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è 
finalizzato esclusivamente all’adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari 
opportunità nell’espletamento delle prove, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia 
(L.104/1992 e L.170/2010). 

 
 

Art. 7 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il 
responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Anna CRISCI (tel. 
0971205328; e-mail anna.crisci@unibas.it). 

 
 

Art. 8 
Pubblicità 

Il presente bando sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo 
http://service.unibas.it/albo/albo.html e sarà consultabile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html. 

 
 

Art. 9 
Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia. 
 
Potenza, 27 luglio 2021 
 

IL RETTORE 
(prof. Ignazio M. MANCINI) 
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