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AMMISSIONE ALLA LAUREA IN CHIMICA L-27, ANNO 2019 - 2020 

Informazioni generali 

L’ammissione al Corso di Laurea in Chimica è a numero programmato: verranno ammessi al 

corso 96 studenti: 91 italiani o stranieri residenti in Italia, più 3 stranieri non residenti e 2 

cinesi partecipanti al progetto Marco Polo. 

Per l’anno 2019 – 2020, le immatricolazioni si svolgeranno in due finestre temporali: nella 

prima, in maggio - giugno verrà assegnato il 60% dei posti; nella seconda finestra, in 

agosto - settembre, verrà assegnato il rimanente 40%, oltre agli eventuali posti rimasti liberi 

nella prima fase. 

Dettagli 

1a fase: dal 6 al 24 maggio 2019, verranno assegnati 55 posti. 
Requisito di ammissione: superamento della prova di verifica delle conoscenze in 

ingresso (TOLC-S del Consorzio CISIA) nell’anno 2019, entro la data di chiusura 

della finestra, con punteggio non inferiore a 18/50. La prova può essere sostenuta a 

partire dal mese di febbraio 2019 presso qualsiasi sede universitaria aderente al 

Consorzio, inclusa Pavia. 

Iscrizione in ordine di merito (su graduatoria formulata in base al punteggio 

riportato nel TOLC-S), fino a copertura dei posti offerti. I posti eventualmente 

rimasti liberi si aggiungono a quelli offerti nella seconda fase. 

Tra il 3 e il 28 giugno gli studenti prenotati devono completare la procedura di 

immatricolazione e occupare il posto; in caso contrario il posto ritorna disponibile e 

il candidato perde il diritto all’immatricolazione immediata, ma può partecipare alla 

seconda fase. 

2a fase: dal 22 luglio al 31 agosto; verranno assegnati i rimanenti 36 posti, a cui 
si aggiungono i posti non assegnati nella prima fase. 
Nessun requisito di ammissione: potranno candidarsi alla prenotazione del posto 

tutti i candidati interessati all’immatricolazione, anche se non hanno sostenuto il 

TOLC-S. 

Priorità all'iscrizione dei candidati che abbiano sostenuto il TOLC-S, entro la data 

di chiusura della finestra, presso qualsiasi sede universitaria aderente al Consorzio 

CISIA a partire dal 1 gennaio 2018, sulla base del punteggio ottenuto nel test 

esclusa la sezione di inglese. 

I posti eventualmente ancora disponibili saranno assegnati a candidati che non 

abbiano sostenuto il TOLC-S, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione in lista, fino 

a esaurimento dei posti. 

Tra il 6 e il 20 settembre gli studenti prenotati nella seconda finestra devono 

completare la procedura di immatricolazione e occupare il posto. 

Dal 23 al 30 settembre sarà aperta la LISTA DI PRENOTAZIONE, alla quale potranno 

iscriversi tutti i candidati interessati all’iscrizione alla Laurea in Chimica (compresi coloro che 

sono rimasti esclusi nelle precedenti finestre di prenotazione/immatricolazione), anche se non 

hanno sostenuto il TOLC-S. 

Eventuali posti disponibili perché non coperti nei termini previsti dalla seconda finestra o che 

dovessero liberarsi entro il termine del 18 ottobre a seguito di rinunce, pentimenti o 

trasferimenti di studenti già immatricolati, saranno assegnati seguendo l'ordine cronologico di 

iscrizione degli interessati nella lista. 

Ulteriori informazioni sono disponibili nella Guida Didattica della Laurea in 
Chimica o nel Bando per la Laurea in Chimica nel sito Internet dell’Ateneo. 

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/home-tolc-s/
http://www-3.unipv.it/scichim/index.php/guide-didattiche-l-27/
http://www.unipv.eu/site/home/articolo9784.html

