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Per qualsiasi altra informazione contattare: 

CORSO DI LAUREA  TIPOLOGIA DI CORSO  TIPOLOGIA DI PROVA  

INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  (Classe L-7)  

INGEGNERIA CIVILE   Accesso Libero  Test di Valutazione  

INGEGNERIA  

PER L’AMBIENTE E IL  

TERRITORIO  

Accesso Libero  Test di Valutazione  

INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE (Classe L-9)  

INGEGNERIA AEROSPAZIALE  
Numero Programmato 

(250)  
Test di Ammissione  

INGEGNERIA CHIMICA  
Numero Programmato 

(160)  
Test di Ammissione  

INGEGNERIA CLINICA Accesso Libero  Test di Valutazione  

INGEGNERIA ENERGETICA  
Numero Programmato 

(180)  
Test di Ammissione  

INGEGNERIA MECCANICA  
Numero Programmato 

(260)  
Test di Ammissione  

INGEGNERIA  

ELETTROTECNICA  
Accesso Libero  Test di Valutazione  

INGEGNERIA PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE (Classe L-23)  

SUSTAINABLE BUILDING 

ENGINEERING (Rieti)* 
Accesso Libero  Test di Valutazione  

CORSI INTERCLASSE (Classe L7-L9)  

INGEGNERIA CIVILE E  

INDUSTRIALE (Latina)  
Accesso Libero  Test di Valutazione  

* Per il corso erogato in lingua inglese consultare il relativo bando 

    https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/offertaformativa/

documenti_ufficiali/2018/169/14617_english.pdf 

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 

UNICO (CINQUE ANNI) IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA  
 

L’immatricolazione degli studenti al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria 
edile-architettura per l’anno accademico 2018-2019 è subordinata al superamento di 
una prova di ammissione. 
 
Per l’iscrizione alla prova va utilizzato il codice: 14614. 
La prova di ammissione si svolgerà il giorno 6 settembre 2018. I candidati  
dovranno presentarsi alle ore 9.00 nelle aule loro assegnate, la prova avrà inizio alle ore 
11.00. 
 
numero dei posti disponibili: 160 posti 
 
PER I TERMINI E LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA PRESTARE ATTENZIONE AI 

SEGUENTI PUNTI: 

 

La partecipazione alla prova di accesso è subordinata sia all’iscrizione on-line sul portale 

Universitaly sia al pagamento di un contributo di iscrizione all’università; dette modalità 

sono obbligatorie entrambe.  

Pertanto il candidato, pena l’esclusione, dovrà provvedere nell’ordine a quanto previ-

sto dai seguenti punti:  

 

A) ISCRIZIONE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE CON PROCEDURA ON-LINE,  

disponibile all’indirizzo www.universitaly.it dal 2 luglio 2018 ed inderogabilmente entro 

le ore 15.00 (GMT+2) del 24 luglio 2018. 

La ricevuta di iscrizione on-line andrà esibita il giorno della prova.  

All’atto dell’iscrizione al test all’indirizzo www.universitaly.it il candidato deve  

contestualmente indicare in ordine di preferenza le sedi per cui intende concorrere. 

Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata come “prima 

scelta”.  

 

NB: non sono ammesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova.  

 

B) PAGAMENTO IN FAVORE DI QUESTA UNIVERSITÀ di un contributo di iscrizione alla 

prova di € 35,00 da versare presso qualsiasi filiale del Gruppo UniCredit sul territorio 

nazionale a partire dal 2 luglio 2018 e inderogabilmente entro il 27 luglio 2018.  

 

Per effettuare il pagamento è necessario utilizzare esclusivamente il modulo  

personalizzato da stampare attraverso il sistema informativo online di Ateneo,  

secondo le istruzioni riportate alla pagina  

https://www.uniroma1.it/it/pagina/iscrizione-alleprove-di-accesso-infostud.  

All’interno della procedura dovrà essere inserito obbligatoriamente il codice di  

registrazione Universitaly. Il pagamento può essere effettuato anche online, mediante 

carta di credito (per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento consultare la 

pagina web https://www.uniroma1.it/it/pagina/come-pagare). 

il giorno della scadenza il pagamento online va effettuato entro l’orario di chiusura 

degli sportelli bancari (ore15.45).  

 
Attenzione: il codice di immatricolazione 29922 va utilizzato dai vincitori esclusivamen-
te dopo la pubblicazione della graduatoria per  procedere all’immatricolazione.  
 

NB: il pagamento effettuato senza l’ottenimento preventivo della ricevuta  

dell’iscrizione on-line sul portale www.universitaly.it non dà diritto alla partecipazione 

alla prova. 

 

NB: conservare la matricola rilasciata dal sistema informativo che è indispensabile per 

ulteriori fasi della procedura.  

TI INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE IL BANDO RIPORTATO AL SEGUENTE LINK: 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/offertaformativa/

documenti_ufficiali/2018/169/14614.pdf 

INGEGNERIA  

EDILE -ARCHITETTURA  

(Ciclo Unico) 

Numero Programmato 

(160)  
Test  Nazionale  



INFORMAZIONI PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA DI PRIMO 
LIVELLO 

Per l’accesso ai Corsi di Laurea di Primo livello è necessario sostenere il Test 
Tolc-I. 

Il test (Tolc-I) per i corsi a numero programmato e ad accesso libero è il 
medesimo. Per i corsi a numero programmato occorre candidarsi alle 
selezioni entro i termini stabiliti (vedi tabella selezioni). Possono partecipare a 
tutte le selezioni coloro che abbiano sostenuto il test Tolc-I a partire da 
gennaio 2018 ed entro le ore 24:00 del giorno precedente alla scadenza di 
iscrizione alla selezione. 
 

TOLC-I 
 

Il TOLC-I è 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), 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 termine ultimo per l’iscrizione al test è 5 giorni prima della prova. 
 
Il TOLC-I è composto da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni: Matematica, Scienze, 
Logica e Comprensione Verbale.  
Al termine del TOLC-I c’è una “sezione aggiuntiva” per la Prova della 
Conoscenza della Lingua Inglese (l’esito della sezione di inglese non incide 
sulle soglie di valutazione previste per il superamento del TOLC-I e per 
l’attribuzione degli OFA). E’ possibile sostenere il test in una qualsiasi delle sedi 
aderenti al TOLC-I. 
Il calendario delle prove previste presso Sapienza Università di Roma e presso 
le sedi degli altri Atenei è consultabile sul sito:  
http://tolc.cisiaonline.it/calendario.php 
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 del test, oppure qualunque altra sede comoda per il candidato, 
elencata sul portale CISIA, e comporta il versamento di un contributo di € 30,00 
al CISIA. 

Per tutte le tipologie di corso, l’immatricolazione si perfeziona con il pagamen-
to della prima rata delle tasse universitarie, da effettuarsi entro le scadenze 
indicate sopra con le modalità indicate nel   bando. 

 

 

RECUPERO OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA) 
Gli studenti che non abbiano conseguito nella prova TOLC-I un punteggio maggiore o 
uguale a 18/50 dovranno assolvere entro il 31 ottobre 2019 gli Obblighi Formativi 
Aggiuntivi (OFA). Il mancato recupero comporta l’iscrizione al primo anno ripetente. Si 
ribadisce che l’esito della prova della conoscenza della lingua inglese non incide sulla 
soglia di valutazione prevista per il superamento del TOLC-I. 
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’iscri-
zione sono consultabili sul bando pubblicato on line alla pagina web:   
https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/offertaformativa/
documenti_ufficiali/2018/169/05415.pdf 
 

 
 
PREPARAZIONE TEST TOLC-I E SIMULAZIONI 
Informazioni più dettagliate sulla modalità di svolgimento della prova e test di  
allenamento si trovano sul sito del CISIA alla pagina:  
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/la-prova-line/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

NB:  La presente guida ha valore prettamente illustrativo. Si raccomanda  
di leggere attentamente i bandi  ufficiali e fare riferimento ad essi 
per tutte le procedure  di selezione e immatricolazione ai corsi di 
laurea.  

SECONDA SELEZIONE  (senza scorrimenti di graduatoria) 

Iscrizione  7 maggio-23 luglio 2018 

Pre-immatricolazioni 27 luglio-6 agosto 2018 

Immatricolazioni 3 settembre -7 settembre 2018 

TERZA SELEZIONE (con scorrimenti di graduatoria) 

Iscrizione 30 luglio 2018  - 12 settembre 

Immatricolazioni candidati vincitori 14 settembre - 19 settembre 2018 

Pubblicazione primo elenco  

subentri e inizio immatricolazioni 

per candidati subentranti 

24 settembre 2018 

Scadenza immatricolazione primo 

elenco subentranti 

28 settembre 2018 

Pubblicazione secondo elenco  

Subentri e inizio immatricolazioni 

per candidati subentranti 

3 ottobre 2018 

Scadenza immatricolazione secondo 

elenco subentranti 

8 ottobre 2018 

Denominazione corso  Codice selezione  

Ingegneria aerospaziale  14876  

Ingegneria chimica  29830  

Ingegneria energetica  29831  

Ingegneria meccanica  29772  

N.B SI RICORDA A TUTTI GLI STUDENTI 
Di recarsi il più presto possibile ad un CAF  per il 

calcolo dell’ISEE 2018 e di non aspettare l’ultimo 

momento perché per il rilascio del documento ci 

vogliono diverse settimane! (L’ISEE è necessario 

per l’iscrizione a qualsiasi corso di laurea). 

Per i  corsi ad accesso programmato bisogna: 
   - registrarsi su Infostud e ottenere un numero di matricola; 
   - selezionare il corso di studi per il quale si richiede l’ammissione scegliendo il 

“codice selezione” riportato nella tabella che segue: 
 

  - stampare il modulo personalizzato (bollettino) da € 10,00 da Infostud e 
pagare il bollettino presso qualsiasi filiale del Gruppo UniCredit  
esclusivamente nelle seguenti finestre temporali: 

I vincitori della seconda selezione devono procedere alla  

pre-immatricolazione  entro le scadenze riportate in tabella. 

Per maggiori informazioni consultare il bando. 

Per i corsi ad accesso libero la registrazione deve essere fatta su  
INFOSTUD, pagando una tassa di € 10,00, entro il 22 ottobre 2018,  
utilizzando il codice 05415.  
L’immatricolazione è successiva alla registrazione e allo svolgimento del 
test.   
I codici di immatricolazione sono riportati nella seguente tabella: 

Denominazione corso  Codice selezione  

Ingegneria civile  29903 

Ingegneria civile e industriale 

(Latina) 

29905 

Ingegneria clinica 28196 

Ingegneria elettrotecnica 29908 

Ingegneria per l’ambiente e il 

territorio 

29904 

http://tolc.cisiaonline.it/calendario.php
http://www.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/la-prova-line/

