NEWS PER ISCRIVERSI AD INGEGNERIA ALLA “SAPIENZA”
La FACOLTA’ DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE dell’Università di Roma “La Sapienza” il 6 luglio 2015
apre le iscrizioni per l’A.A. 2015-16 ai Corsi di Laurea triennale sul portale informativo di ateneo
INFOSTUD: http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud
Gli studenti possono scegliere tra i Corsi di Laurea riportati nella tabella seguente:
CORSO DI LAUREA

TIPOLOGIA
DI CORSO

TIPOLOGIA DI
PROVA

INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (Classe L-7)
INGEGNERIA CIVILE (ROMA)

Accesso Libero

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (ROMA)

Accesso Libero

Verifica delle
Conoscenze
Verifica delle
Conoscenze

INGEGNERIA INDUSTRIALE (Classe L-9)
INGEGNERIA AEROSPAZIALE (ROMA)

Numero
Programmato
(250 posti)

INGEGNERIA CHIMICA (ROMA)

Accesso Libero

INGEGNERIA CLINICA (ROMA)

Accesso Libero

INGEGNERIA ENERGETICA (ROMA)

Accesso Libero

INGEGNERIA MECCANICA (ROMA)

Numero
Programmato
(260 posti)

Prova di
Ammissione

INGEGNERIA ELETTROTECNICA (ROMA)

Accesso Libero

Verifica delle
Conoscenze

Accesso Libero

Verifica delle
Conoscenze

Prova di
Ammissione
Verifica delle
Conoscenze
Verifica delle
Conoscenze
Verifica delle
Conoscenze

SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA (Classe L-23)
INGEGNERIA PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO (RIETI)

CORSI INTERCLASSE: (Classe L7 – L9)
INGEGNERIA DELLA SICUREZZA (ROMA)

Accesso Libero

INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE (LATINA)

Accesso Libero

Verifica delle
Conoscenze
Verifica delle
Conoscenze

INFORMAZIONI PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO
TITOLO DI STUDIO
Per iscriversi ad un Corso di Laurea triennale occorre essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di
altro titolo equivalente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.

TIPOLOGIE DI CORSO
La Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale (ICI) offre due tipologie di corsi triennali:
1) Corsi di Laurea ad accesso libero, che non prevedono un limite al numero degli immatricolati e richiedono di
sostenere per l’ingresso una prova di verifica delle conoscenze di base.
2) Corsi di Laurea a numero programmato, che prevedono un limite (indicato in tabella) al numero degli
immatricolati e richiedono di sostenere per l’ingresso una prova di ammissione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi ai Corsi ad “accesso libero” e a “numero programmato” della Facoltà di Ingegneria civile e industriale,
occorre registrarsi sul portale informativo di ateneo INFOSTUD, seguendo due procedura distinte:
 Per i corsi ad accesso libero l’iscrizione può essere fatta dal 6 luglio al 16 ottobre 2015 sul portale
INFOSTUD, pagando una tassa di 10 € che non comprende la quota di 28 € per sostenere la “prova di verifica
delle conoscenze”. Tale prova non è vincolante per l’iscrizione ma è obbligatoria per poter procedere
all’immatricolazione e consiste in un “Test On Line” gestito dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per
l'Accesso (CISIA) che si svolge con le modalità descritte più avanti. L’iscrizione alla prova deve essere
effettuata sul sito del CISIA, indipendentemente dall’iscrizione alla Sapienza. L’immatricolazione al corso
prescelto deve comunque avvenire entro il 6 novembre 2015.
 Per i corsi a numero programmato l’iscrizione alla “prova di ammissione” deve essere fatta dal 6 luglio al 19
agosto 2015 sul portale INFOSTUD e comporta il pagamento di una tassa di 35 € che comprende la quota per
sostenere la “prova di ammissione” . Tale prova consiste in un “Test in Presenza” illustrato più avanti, gestito a
livello nazionale dal CISIA ma erogato presso le aule della Sapienza il 3 Settembre 2015 (data unica nazionale).
A prova ultimata, gli studenti utilmente collocati in graduatoria dovranno confermare l’immatricolazione al corso
prescelto entro il 18 settembre 2015.
N.B. Per ambedue le tipologie di corsi, l’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima rata
delle tasse universitarie, da effettuarsi entro le scadenze indicate sopra con le modalità indicate nel bando.

TIPOLOGIE DI PROVA
La Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale eroga due tipologie di prove:
1) Prova di verifica delle conoscenze: questa tipologia di prova consente l’iscrizione ai Corsi di Laurea ad
accesso libero, indipendentemente dal risultato conseguito, ma allo studente sono attribuiti Obblighi
Formativi Aggiuntivi (OFA) se il punteggio della prova è inferiore a un valore prefissato (vedi oltre).
2) Prova di ammissione :questa tipologia di prova è utilizzata per l’iscrizione ai Corsi di Laurea a numero
programmato, che ammettono un determinato numero di studenti. La prova di ammissione porta alla
formazione di una graduatoria di merito in base al punteggio, una per ciascun corso a numero
programmato. Inoltre, per essere utilmente collocati nelle graduatorie, è necessario conseguire un
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punteggio minimo prefissato (vedi oltre). Gli studenti che dopo la prova di ammissione non dovessero
rientrare in tali graduatorie possono immatricolarsi ad uno dei corsi di cui al punto 1), con eventuale
attribuzione degli OFA.

INFORMAZIONI SULLE PROVE DI ACCESSO

1) Prova di verifica delle conoscenze per i corsi ad accesso libero
Da quest’anno, la Facoltà ICI dell’Università di Roma “La Sapienza” utilizza come prova di verifica delle
conoscenze i Test On Line per Ingegneria (TOLC-I) erogati dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati
per l'Accesso (CISIA).
I TOLC-I sono uno strumento di orientamento e di valutazione delle competenze iniziali, erogato su piattaforma
informatizzata e gestito direttamente dal CISIA.
Si tratta di un test di valutazione (e autovalutazione) orientativo e non selettivo, che ha lo scopo di verificare se
l'attitudine e le competenze di base dei candidati sono adeguate a intraprendere con successo un corso di
studio in Ingegneria.
Il TOLC-I è composto da 40 quesiti suddivisi in 4 sezioni: Matematica, Scienze, Logica, Comprensione
Verbale. Al termine del TOLC-I c’è una “sezione aggiuntiva” per la Prova della Conoscenza della Lingua
Inglese.
E’ possibile sostenere il test in una qualsiasi delle sedi aderenti al TOLC-I.
Il calendario delle prove previste presso l’Università di Roma “La Sapienza” e presso le sedi degli altri Atenei è
consultabile sul sito: http://tolc.cisiaonline.it/calendario.php
Il test TOLC-I potrà essere sostenuto presso l’università di Roma ”Sapienza” nelle seguenti date e sessioni:

Sessione

Luglio

Settembre

Ottobre

Date
Lunedì 20 luglio 2015
Martedì 21 luglio 2015
Mercoledì 22 luglio 2015
Giovedì 23 luglio 2015
Venerdì 24 luglio 2015
Lunedì 7 settembre 2015
Martedì 8 settembre 2015
Mercoledì 9 settembre 2015
Giovedì 10 settembre 2015
Lunedì 12 ottobre 2015
Martedì 13 ottobre 2015
Mercoledì 14 ottobre 2015

L’iscrizione al test TOLC-I si effettua esclusivamente con procedura on line sul portale del CISIA, all’indirizzo
http://www.cisiaonline.it selezionando “Sapienza Università di Roma – Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale” quale sede di sostenimento del test, oppure qualunque altra sede comoda per il candidato,
elencata sul portale CISIA, e comporta il versamento di un contributo di € 28,00 al CISIA.
Il CISIA consente l’iscrizione al TOLC agli studenti iscritti al quarto o al quinto anno delle scuole secondarie
superiori o che abbiano già conseguito un diploma.
Per ottenere un punteggio superiore alla soglia ed evitare l’attribuzione degli OFA, il TOLC-I può essere
ripetuto, ma lo studente può effettuare ciascun TOLC-I non più di una volta al mese (mese solare).
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OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
Gli studenti che abbiano conseguito nella prova TOLC-I un punteggio inferiore a 10/40 dovranno assolvere
entro il 31 ottobre 2016 gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Si ribadisce che l’esito della sezione di
inglese non incide sulla soglia di valutazione prevista per il superamento del TOLC-I .
Gli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi si assolvono superando l’apposito test per il recupero degli OFA che “La
Sapienza” organizzerà presso la propria sede, più volte, a partire dal mese di novembre 2015.
N.B. allo studente non sarà consentito sostenere alcun esame di profitto se non avrà prima assolto gli
Obblighi Formativi Aggiuntivi.
Informazioni dettagliate per l’iscrizione sono consultabili sul bando pubblicato on line alla pagina web:
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati_notizie/bando_ICI_CISIA_TOLC.pdf

INFORMAZIONI E SIMULAZIONI DEL TEST
Informazioni più dettagliate sulla modalità di svolgimento della prova si trovano sul sito del CISIA alla pagina:
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/la-prova-line/ tramite la quale è possibile inoltre accedere a
guide e test di allenamento.

2) Prova di ammissione per i corsi a numero programmato
Da quest’anno, la Facoltà ICI dell’Università di Roma “La Sapienza” utilizza come prova di ammissione il Test in
presenza (TiP) erogato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA).
Si tratta di un test di valutazione (e autovalutazione) che ha lo scopo di verificare se l'attitudine e le
competenze di base dei candidati sono adeguate ad intraprendere con successo un corso di studio in
Ingegneria.
La prova consiste nella risoluzione di 80 quesiti a risposta multipla, suddivisi in 5 sezioni: Matematica1 e 2,
Scienze, Logica, Comprensione Verbale.
La prova si intende non superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio totale inferiore a 14/80.
Sulla base dei risultati dei test, viene formula una graduatoria di merito per l’accesso ai corsi.
L’iscrizione alla prova avviene previa registrazione sul sito informativo di ateneo INFOSTUD all’indirizzo web:
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud ed è subordinata al pagamento di una tassa di € 35,00 da versare
presso qualsiasi filiale del Gruppo UniCredit sul territorio nazionale a partire dal 6 luglio 2015 ed
inderogabilmente entro il 19 agosto 2015.

CALENDARIO PROVA DI AMMISSIONE
La prova di ammissione si svolgerà il 3 settembre 2015, alle ore 10.00 (data unica nazionale).
Per consentire l’espletamento delle operazioni preliminari, i candidati dovranno presentarsi alle ore 08.30 nelle aule
loro assegnate. Le aule destinate allo svolgimento della prova di concorso saranno comunicate il giorno 1
settembre 2015 mediante affissione presso la Segreteria Studenti di Ingegneria Civile e Industriale e sul sito:
http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO
Gli studenti utilmente collocati in graduatoria dovranno provvedere all’immatricolazione entro il 18 settembre 2015.
Coloro che non effettueranno l’immatricolazione entro la data prescritta saranno considerati rinunciatari ed i posti
che risulteranno vacanti saranno attribuiti ai candidati che seguono secondo la graduatoria di merito.
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ATTENZIONE: Anche gli studenti che abbiano ottenuto nelle prove di ingresso TOLC-I un voto di merito pari o
superiore a 10/40 potranno immatricolarsi ai corsi di studio a numero programmato, qualora esistano posti liberi
dopo l’integrale scorrimento della graduatoria di merito.
Informazioni dettagliate per l’iscrizione sono consultabili sui bandi pubblicati on line alla pagina web:
http://corsidilaurea.uniroma1.it

INFORMAZIONI E SIMULAZIONI DEL TEST
Informazioni più dettagliate sulla modalità di svolgimento della prova si trovano sul sito del CISIA alla pagina:
http://www.cisiaonline.it/home-test-cartaceo tramite la quale è possibile inoltre accedere a guide e test di
allenamento.
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