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AMMISSIONE ALLA LAUREA IN CHIMICA L-27, ANNO 2020 - 2021 

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 2020 – 2021, le immatricolazioni degli studenti italiani o residenti si svolgeranno in 

due finestre temporali: nella prima, in maggio - giugno verranno offerti tutti i posti; nella 

seconda finestra, in giugno - luglio, verranno assegnati i posti rimasti liberi nella prima fase. 

Dettagli 

1a fase: dal 27 maggio al 4 giugno 2020, verranno assegnati 91 posti. 
Possono concorrere alla prenotazione dei posti: 

a) candidati che abbiano superato la prova di verifica delle conoscenze in ingresso 

(TOLC-S, ovvero TOLC@CASA del Consorzio CISIA) nell’anno 2020, entro la data di 

chiusura della finestra, con punteggio non inferiore a 18/50 (le risposte alle 

domande della sezione di inglese non contribuiscono al punteggio). La prova può 

essere sostenuta presso qualsiasi sede universitaria aderente al Consorzio, inclusa 

Pavia; 

ovvero 

b) candidati iscritti al quinto anno di una scuola secondaria superiore, per l’anno 

scolastico 2019/20, che abbiano acquisito una media aritmetica dei voti dello 

scrutinio del I quadrimestre dell’anno in corso maggiore o uguale a 7. 

Iscrizione I posti verranno assegnati prioritariamente ai candidati in possesso dei 

requisiti di tipo (a) cioè a coloro che abbiano superato il test TOLC-S in ordine di 

merito (su graduatoria formulata in base al punteggio) fino a copertura dei posti 

offerti. I posti eventualmente rimasti liberi verranno assegnati ai candidati in 

possesso dei requisiti al punto (b) su graduatoria formulata in base alla media dei 

voti. I posti eventualmente ancora disponibili si aggiungono a quelli offerti nella 

seconda fase. 

Tra il 12 e il 19 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 24 giugno al 15 luglio; verranno assegnati i posti non assegnati nella 

prima fase. 
Possono concorrere alla prenotazione dei posti: 

a) candidati che abbiano superato la prova di verifica delle conoscenze in ingresso 

(TOLC-S, ovvero TOLC@CASA del Consorzio CISIA) nell’anno 2020, entro la data di 

chiusura della finestra, con punteggio non inferiore a 18/50 (le risposte alle 

domande della sezione di inglese non contribuiscono al punteggio). La prova può 

essere sostenuta presso qualsiasi sede universitaria aderente al Consorzio; 

ovvero 

b) candidati iscritti al quinto anno di una scuola secondaria superiore, per l’anno 

scolastico 2019/20, che hanno sostenuto l’esame di maturità nell’anno 2020 o sono 

in procinto di sostenerlo e abbiano acquisito una media aritmetica dei voti dello 

scrutinio del I quadrimestre dell’anno in corso maggiore o uguale a 6. 

Iscrizione I posti verranno assegnati prioritariamente ai candidati in possesso dei 

requisiti di tipo (a) cioè a coloro che abbiano superato il test TOLC-S in ordine di 

merito (su graduatoria formulata in base al punteggio) fino a copertura dei posti 

offerti. I posti eventualmente rimasti liberi verranno assegnati ai candidati in 

possesso dei requisiti al punto (b) su graduatoria formulata in base alla media dei 

voti. I posti eventualmente rimasti liberi si aggiungono a quelli offerti nella ultima 

fase. A parità di punteggio varrà l’ordine cronologico e in caso di ulteriore parità 

conterà l’età anagrafica minore. 

 

Tra il 22 luglio e il 7 agosto gli studenti prenotati nella seconda finestra devono 
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completare la procedura di immatricolazione e occupare il posto. 

I candidati esclusi dall’assegnazione del posto per esaurimento dei posti disponibili 

potranno manifestare il loro interesse all’immatricolazione iscrivendosi nella LISTA 

DI PRENOTAZIONE dedicata ai SUBENTRI. 

Dal 31 agosto all’11 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). I 

candidati devono aver sostenuto la prova di verifica delle conoscenze in ingresso (TOLC-S, 

ovvero TOLC@CASA del Consorzio CISIA) nell’anno 2020, entro la data di chiusura della lista 

oppure devono avere acquisito una media aritmetica dei voti dello scrutinio dei I quadrimestre 

dell’anno scolastico 2019/20 maggiore o uguale a 6. 

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/
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