
 
Guida all’immatricolazione per l’Anno Accademico 2021/22 

Il Corso di Laurea in Biotecnologie è a numero programmato 

Le iscrizioni al primo anno sono limitate a: 
 

72 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia (art. 26 
L.189/2002) 
2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero 

1 posto riservato a cittadini cinesi 
 
 
 
Requisito necessario: possesso del diploma di scuola secondaria superiore 
quinquennale o altro titolo equipollente anche conseguito all'estero 

(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).  
 
Il Bando di ammissione per essere inclusi nella graduatoria di accesso al Corso di Laurea 

verrà pubblicato tra giugno/luglio  2021 (https://www.uniss.it/bandi/). 
 
Per presentare la domanda è obbligatorio essere in possesso: 
 
1) della certificazione che attesti di aver sostenuto il test TOLC-B gestito dal consorzio 
CISIA; 
 
2) del punteggio conseguito nel test TOLC-B. 
 
 
 
Per l'anno solare 2021 il CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 
l’Accesso) ha già stabilito un calendario. 
La procedura di iscrizione alle prove, il calendario ed il syllabus sono reperibili al link 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/struttura-della-prova-e-syllabus/ 
 
In che modo è strutturato il TOLC-B 
Il TOLC-B è costituito da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni: Matematica di base, Biologia, 
Fisica e Chimica. 
Al termine del TOLC-B è presente una sezione di 30 quesiti per la prova della conoscenza 
della Lingua Inglese. La valutazione conseguita in questa sessione non contribuisce a 
comporre la valutazione finale. 
 
Valutazione delle risposte  
Il risultato di ogni TOLC-B è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non 
date che determinano un punteggio assoluto: 

1 punto per ogni risposta corretta, 
0 punti per ogni risposta non data 
una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. 
 
Per la prova della conoscenza della Lingua Inglese non è prevista alcuna penalizzazione 
per le risposte sbagliate ed il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le 
risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate o non date. 
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Valutazione finale per la composizione della graduatoria 
Per formare la graduatoria degli immatricolati al Corso di Laurea verrà considerata la 
valutazione riportata dai candidati nel TOLC-B senza alcuna soglia minima di 
superamento e, per una percentuale del 20%, verrà considerato anche il voto di maturità 
conseguito dai candidati. 
 
In caso di parità di voti prevale il candidato più giovane di età (legge 191 del 16.06.1998, 
art.2 co.9).  
 
 
Dove sostenere il TOLC-B 
Gli studenti che intendono immatricolarsi al Corso di Laurea Biotecnologie possono 
sostenere il TOLC-B presso l'Università di Sassari o in qualsiasi altra sede universitaria 
italiana aderente al CISIA in una delle date stabilite dal CISIA 
(https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=biologia) 
Qualora il candidato non sia soddisfatto del risultato conseguito nel test, gli è consentito 

ripetere il test più di una volta (massimo un test al mese, a prescindere dalla sede di 
prenotazione). 
Per maggiori dettagli e per i costi, si rimanda al Regolamento dei TOLC al link 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/ 
 
 
Candidati non comunitari residenti all’estero 
I candidati non comunitari residenti all’estero, per la quota a loro riservata, che per ovvie 
ragioni non possono sostenere il TOLC-B, devono presentare certificazioni internazionali 
equipollenti o, in alternativa, sostenere in loco un test equivalente al TOLC-B, per 
programma e modalità. 
 
 
Verifica della preparazione iniziale  
Per disposizione del DM 270/04 (art. 6, comma 1)è obbligatorio verificare la preparazione 
iniziale relativa alle nozioni fondamentali della matematica, della fisica, della chimica e 
della biologia in possesso dei futuri immatricolati. 
 
Il grado di preparazione sarà accertato contestualmente al risultato conseguito dal 
candidato nel TOLC-B. 
Cioè, qualora dovessero essere individuate eventuali carenze dalla valutazione riportata 
nelle 4 sezioni del TOLC-B, al candidato verrà assegnato un Obbligo Formativo 
Aggiuntivo (OFA). 
 
I candidati con OFA si possono immatricolare? 
L’attribuzione dell’OFA non preclude l’immatricolazione al Corso di Laurea poiché lo 
studente può annullare l’OFA sostenendo e superando almeno un esame entro il 30 
settembre 2022. 
Gli studenti che con l’opzione precedente non dovessero assolvere il debito formativo, 
dovranno sostenere obbligatoriamente un Colloquio predisposto dai docenti del Corso di 
Laurea entro mese di ottobre 2022. 
 
Eccezioni 
Non saranno assegnati OFA ai candidati in possesso di uno dei due seguenti requisiti: 
a) punteggio pari o maggiore a 15 nei quesiti disciplinari del TOLC-B (Matematica, 
Chimica, Fisica e Biologia); 
b) punteggio pari o maggiore a 24 conseguito nella sezione del TOLC-B per la Prova della 
Conoscenza della Lingua Inglese. 
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Gli studenti già in possesso di un titolo di laurea o coloro che si iscrivono al Corso di 
Laurea a seguito di passaggio da altro CdS dell'Università di Sassari o trasferimento da 
altro Ateneo, dovranno fare riferimento alle norme riportate nel Regolamento carriere 
studenti reperibile al link  https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-carriere-
studenti 
 


