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AVVISO
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE A.A. 2020/2021

POSTI RESIDUI
II° AVVISO
In conformità a quanto previsto al punto 4. “Modalità di ammissione al corso di laurea" del bando
di ammissione al corso di laurea in Scienze biologiche (classe L-13), pubblicato con D.R. repertorio
n. 679/2020 dell’8/07/2020 si rende noto che sono disponibili n. 47 (quarantasette) posti.

1. Requisiti per l’immatricolazione
Possono presentare domanda di immatricolazione on line coloro che siano in possesso dei requisiti
seguenti:
1. superamento del test di verifica delle conoscenze iniziali non selettivo;
Il test CISIA TOLC-B è volto ad accertare le conoscenze di base nelle materie di Matematica,
Fisica, Chimica, Biologia e all'individuazione di eventuali carenze formative.

La valutazione riportata dovrà essere superiore allo zero.
I candidati che non abbiano raggiunto tale punteggio non potranno regolarizzare
l’immatricolazione.
A coloro che, pur con punteggio finale superiore a quello della soglia, non avranno risposto
correttamente a 8 domande su 20 della sezione di Matematica saranno assegnati Obblighi
Formativi Aggiuntivi (OFA) da soddisfare attraverso la frequenza di corsi di recupero
opportunamente indicati dal CAD competente o da una Commissione da esso delegata, da
svolgersi nell’arco del primo anno di corso. I corsi di recupero, rappresentando la modalità
per l’acquisizione delle necessarie conoscenze di base, non portano in alcun modo
all’acquisizione di CFU.
Il Test CISIA sarà erogato secondo le modalità TOLC-B (https://www.cisiaonline.it/areatematica-tolc-biologia/home-tolc-b/) o TOLC-B@-CASA (presso la propria residenza,
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/) o in
versione cartacea in presenza.

Sono ritenuti comunque validi i test CISIA TOLC-B sostenuti dal 1 gennaio
2020 sul territorio nazionale.
Per tutto quanto riguarda il Test CISIA e soprattutto per l’iscrizione, le
date , l’orario e le modalità del test stesso si rimanda al sito CISIA:

https://www.cisiaonline.it/

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area uffici didattica
Segreteria studenti Area scientifica
2. Pagamento tassa regionale e bollo virtuale pari a € 156,00.

2. Modalità di ammissione al corso di laurea
Per l’a.a. 2020/2021, l’ammissione al corso di laurea in Scienze Biologiche (classe L-13), avviene
tramite domanda di immatricolazione.
L'ammissione al Corso di Laurea è numericamente programmata e non prevede un test selettivo.
Gli interessati devono:
1) effettuare la pre immatricolazione on line sul sito internet di Ateneo, all’indirizzo
https://segreteriavirtuale.univaq.it.
Gli interessati, utilizzando un qualunque pc con accesso ad Internet e le credenziali
(username e password) già generate, inseriscono i dati necessari per la pre
immatricolazione on line all’ indirizzo https://segreteriavirtuale.univaq.it e, nell’area
riservata, seguono le istruzioni per l’immatricolazione ai corsi di laurea ad esaurimento
posti; stampano infine la ricevuta di avvenuta pre immatricolazione.
La procedura on line richiede che lo studente effettui la scansione ed il caricamento
obbligatorio dei seguenti documenti, avendo estrema attenzione alle caratteristiche di
formato richieste:
a) foto dello studente, rigorosamente nel formato tessera previsto per i
documenti d’identità, necessaria per il successivo rilascio del libretto
d’iscrizione (fotografia digitale (dimensioni 40mm x 35 mm, risoluzione
300
dpi,
formati
jpg,
jpeg,
bmp,
pjpeg,
png)
(https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf);
b) documento d’identità valido dello studente in un unico file FRONTE RETRO (formato pdf o, in alternativa, jpg, jpeg, bmp, pjpeg, png);
2) si dovrà effettuare anche il versamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo,
di importo pari complessivamente a €. 156,00 da pagare contestualmente alla pre
immatricolazione e comunque entro il termine delle finestre sottoindicate.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con sistema “PagoPA”
http://www.univaq.eu/section.php?id=1933
N.B.

Coloro che hanno già effettuato il versamento di € 156,00 nella precedente
finestra NON devono effettuare di nuovo il pagamento.
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La domanda di immatricolazione ed i requisiti per l’immatricolazione devono essere rispettivamente
effettuata e posseduti entro le seguenti finestre:
1. La terza finestra utile per la domanda di immatricolazione sarà aperta dal 5 al 31 ottobre
2020.
2. Qualora, alla data del 31 ottobre, i posti disponibili non risultassero completamente occupati
e dovessero rimanere ancora posti disponibili, sarà effettuato un ulteriore test di valutazione
anche a carattere locale. Con apposito avviso verrà resa nota la data di effettuazione del test e
la finestra per le ulteriori pre immatricolazioni sino al 20 dicembre 2020.
Non sarà in nessun caso possibile regolarizzare l’immatricolazione al di fuori delle finestre indicate.
Al termine delle finestre la Segreteria Studenti verifica il possesso dei requisiti e procede
all’immatricolazione.

3. Trasferimento da Altri Atenei, carriere chiuse e passaggio di corso di
laurea interno all’Ateneo
Gli studenti già laureati, trasferiti, rinunciatari, decaduti ovvero studenti non comunitari, studenti con
titolo di maturità conseguito all’ estero, studenti con carriere universitarie estere, devono presentare
domanda immatricolazione ed effettuare il pagamento della prima rata di €. 156,00, esclusivamente
con pagoPA. Inoltre sono tenuti a consegnare in Segreteria Studenti Area Scientifica o inviare tramite
PEC: protocollo@pec.univaq.it, i seguenti documenti:
a) la ricevuta di avvenuta immatricolazione on line;
b) la domanda di riconoscimento crediti http://www.univaq.it/section.php?id=680, corredata della
ricevuta del versamento;
c) solo per studenti che si trasferiscono da altri Atenei italiani, la domanda di proseguimento studi:
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=159&item=allegato1, corredata
della ricevuta del versamento e della ricevuta della richiesta di trasferimento rilasciata dall’Università
di provenienza;
d) solo per studenti non comunitari di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002 e per studenti non comunitari
residenti all’estero, la copia del permesso di soggiorno;
e) solo per studenti in possesso di titolo di maturità conseguito all’ estero, il titolo di studio in originale
tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore;
f) solo per studenti con carriere universitarie estere, i certificati in lingua originale, tradotti, legalizzati
e con dichiarazione di valore per carriere di studio percorse presso Atenei non italiani.
Gli studenti già iscritti presso questo Ateneo devono EFFETTUARE UN PASSAGGIO DI CORSO
e consegnare o inviare tramite PEC: protocollo@pec.univaq.it in Segreteria Studenti Area Scientifica
i seguenti documenti:
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a) domanda di proseguimento studi corredata della ricevuta del versamento
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=159&item=allegato1
b) ricevuta del versamento della prima rata di €. 156,00 effettuato per il corso di laurea di provenienza;
c) ricevuta della richiesta di passaggio rilasciata dalla Segreteria studenti di provenienza;
d) n. 1 foto formato tessera
e) copia del documento di riconoscimento in corso di validità dello studente.
La domanda di valutazione della carriera deve essere consegnata alla Segreteria Studenti Area
Scientifica dell’Università dell’Aquila o inviata tramite pec: protocollo@pec.univaq.it
contestualmente alla domanda di immatricolazione.
Possono procedere al trasferimento in entrata ed esonerati dall’obbligo dei test CISIA TOLC
esclusivamente anche coloro che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) intendano trasferirsi da un corso di laurea appartenente alla classe 12 del D.M. 509/1999
oppure alla classe L-13 del D.M. 270/2004;
b) abbiano, in base all’art. 17, comma 6, del Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze
Biologiche a.a. 2020/21, acquisito almeno 5 crediti relativi all’anno precedente.
Gli interessati dovranno preventivamente richiedere anche tramite pec: protocollo@pec.univaq.it alla
Segreteria studenti Area scientifica dell’Università dell’Aquila, il rilascio del “nullaosta” al
trasferimento.
Nel caso, a seguito della valutazione dei titoli da parte del Consiglio di Area Didattica, si disponga
dei crediti necessari per essere ammessi ad anni successivi e si ottenga la relativa assegnazione del
posto, l’interessato verrà convocato dalla Segreteria Studenti per la visione della delibera CAD.

4. Candidati in situazione di disabilità e candidati con diagnosi di DSA
Per poter chiedere eventuali supporti durante il test visionare la pagina del sito CISIA al seguente
link: https://www.cisiaonline.it/faq-cisia-archivio-tolc/
Si raccomanda comunque di dichiarare eventuali disabilità e relativa percentuale all’atto della pre
immatricolazione e di visionare la sezione del sito web di Ateneo dedicata al seguente link:
https://www.univaq.it/section.php?id=565.

5. Informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno trattati
dall’Università degli Studi dell’Aquila per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo,
per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti, nonché ai fini dell’adempimento delle
prescrizioni di legge. Il trattamento è eseguito, di norma, tramite l’ausilio di strumenti informatici e
telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, anche in affidamento ad altra società specializzata;
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in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza
e tutelare la riservatezza dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena
la revoca dell’immatricolazione/iscrizione. I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e
trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da personale esplicitamente incaricato del
trattamento.
I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento citato, tra i quali: accesso ai
propri dati personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad
opporsi ad un’utilizzazione dei dati diversa da quella istituzionale sopraindicata. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, titolare del
trattamento dei dati personali.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Studenti Area Scientifica – Via Vetoio, Coppito L’Aquila – tel. 0862. 433794/433812 – e-mail: sestusci@strutture.univaq.it.
Contatti telefonici, esclusivamente ai numeri su indicati:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

