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Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa 
Via del Fiore Bianco, 5 – 07100 Sassari 
Responsabile Dott. Vivaldo Massimiliano Urtis  
Telefono 0039 079228992/fax 0039 079229516/mail: urtis@uniss.it 
 
 
 
 

Decreto n. 2385/2018 Prot. n. 69348 del 17/07/2018 
 

Anno       2018 Titolo         V Classe       2   Fascicolo 2018 – V/2.25 

 

 

Bando per l’ammissione al Corso di Laurea in 

TECNOLOGIE VITICOLE, ENOLOGICHE, ALIMENTARI (Classe L26) 
Sede di Oristano 

 
ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

(All.1 D.R. n.2385/2018) 
 
 
 

Art.1 
(Disposizioni generali) 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione, per 

l’A.A. 2018/2019, al Corso di Laurea in: 

Tecnologie viticole, enologiche, alimentari 

• Curriculum Tecnologie alimentari  
• Curriculum Viticoltura ed enologia 
 
Per l'ammissione al Corso di Laurea in Tecnologie viticole, enologiche, alimentari occorre possedere un 
diploma di Scuola Secondaria Superiore secondaria o di altro titolo di studio conseguito all'estero e 
riconosciuto idoneo.  Per l'Anno Accademico 2018/2019 è prevista una numerosità massima di 75 nuovi 
immatricolati.  
Il numero dei posti è fissato come segue: 
 

- n. 71 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L. 189/2002 
- n. 4  posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero ( di cui n.2 riservato ai cittadini 
cinesi) 
 
Qualora i posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero non dovessero essere interamente 
utilizzati, anche a seguito della procedura di riassegnazione prevista dalle disposizioni ministeriali relative alle 
procedure per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’A.A. 2018/2019, i posti saranno 
messi a disposizione per lo scorrimento della graduatoria dei candidati appartenenti al contingente dei 
cittadini comunitari e categorie equiparate risultati idonei, salvo diversa disposizione ministeriale. 
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Art.2 
(Presentazione delle domande) 

 
La domanda di iscrizione al concorso di ammissione deve essere effettuata, obbligatoriamente, entro le ore 
12.00 del 3 settembre 2018, attraverso l’apposita procedura on-line all’interno del “Self Studenti Uniss”, 
secondo le modalità indicate all’indirizzo www.uniss.it/numeroprogrammatolocale.  
Per poter essere ammessi al Corso è obbligatorio partecipare al TOLC-A gestito dal CISIA 
(Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), presso l’Università degli Studi di 
Sassari  
 
La valutazione riportata nel test verrà presa in considerazione ai fini dell'ammissione al corso di 
Laurea in Tecnologie viticole, enologiche, alimentari e ne determinerà la graduatoria (vedi i 
successivi artt. 6-8). 
 
La partecipazione alla prova di ammissione è vincolata al versamento di un contributo di € 30,00, che dovrà 

essere effettuato attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti da PagoPA: 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa 

Il sistema, a seguito del completamento dei dati richiesti per l'iscrizione on-line al test, genererà in 
automatico un avviso di pagamento quale contributo di partecipazione al concorso.  
Si ricorda che l’Università non invierà alcun bollettino al domicilio dello studente. 

E' responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura di iscrizione e conservare la 
ricevuta del versamento effettuato. 
 
Si precisa che il pagamento attraverso la modalità di PagoPA è l’unico mezzo di pagamento valido 
con esclusione per i candidati provenienti dall’estero che potranno effettuare il versamento anche con 
bonifico bancario al c/c di seguito indicato: 
 

 Intestatario: Università dagli Studi di Sassari 

 Codice IBAN: IT96F0101517201000000013500  

 Cod.swift (BIC – per i pagamenti dall’estero): BPMO1T22XXX 
 

Copia del bonifico, nel caso il candidato effettui la procedura dall’estero, dovrà essere inviato: all’indirizzo 
mail: helpesse3@uniss.it o a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.uniss.it  

Tale contributo non sarà in nessun caso rimborsato e dovrà essere corrisposto improrogabilmente 
entro il 4settembre 2018.  

 

Art.3 
(Convocazione candidati) 

 
La prova di ammissione si svolge il giorno 12 settembre 2018 presso la sede di Oristano – Chiostro del 
Carmine.  Tutti i candidati dovranno presentarsi alle ore 9:00, pena l’esclusione dalla partecipazione 
alla prova, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità provvisto di fotografia e della 
documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione alla prova e il pagamento del contributo. La suddetta 
prova avrà inizio alle ore 10:00. 
Pertanto tutti i candidati sono ammessi alla procedura di selezione CON RISERVA; l’Amministrazione 
provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli 
d’ammissione e dei requisiti previsti. 

 

http://www.uniss.it/numeroprogrammatolocale
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
mailto:helpesse3@uniss.it
mailto:protocollo@pec.uniss.it
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Art.4 
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA) 

 
La prova è organizzata tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma 
dell'articolo 16 della legge n. 104/1992. I candidati hanno diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 
50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova. 
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 devono 
presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e 
specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto 
a quello definito per la prova. 
 
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire del tempo aggiuntivo, 
devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, 
accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. 
 
La Commissione d'Ateneo incaricata ad esaminare le certificazioni presentate accerta che la documentazione 
straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla 
normativa italiana. 
In entrambi i casi sopra evidenziati i candidati dovranno esclusivamente, in fase di compilazione 
della domanda on-line all’Università degli Studi di Sassari, fare esplicita richiesta del tempo 
aggiuntivo all’espletamento della prova, allegando la certificazione medica rilasciata dalle 
competenti autorità sanitarie. 
 
Inoltre, qualora il candidato avesse bisogno di segnalare delle ulteriori necessità per l’espletamento della 

prova potrà inoltrare una mail al seguente indirizzo: programmato.studcontact@uniss.it, entro e non 

oltre il termine delle ore 12:00 del 24 agosto 2018.  In questo caso nell’oggetto dovrà indicare il mittente e la 

dicitura: “Prova di ammissione al corsi di laurea in Tecnologie viticole, enologiche, alimentari– A.A. 

2018/2019”. 

 
Art.5 

(Candidati non comunitari residenti all’estero) 
 

I candidati non comunitari residenti all’estero che abbiano presentato regolare domanda, secondo i termini e 
le modalità previste dalle disposizioni interministeriali Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli 
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2018-2019" del 18 febbraio 
2018, dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana che si terrà il giorno il giorno 31 
agosto 2018 alle ore 10:00 presso la Direzione del Dipartimento di Agraria, Viale Italia, 39 – Sassari, in 
aggiunta alla prova di ammissione di cui al successivo art. 6. 
Nel caso in cui il numero dei candidati sia uguale o inferiore al numero dei posti previsti, la prova di cultura 
generale si svolgerà ugualmente trattandosi di prova volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana. 
Nel caso in cui lo studente non comunitario già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la 
rinuncia agli studi non può utilizzare il permesso di soggiorno per motivi di studio/Università rilasciato in 
occasione di tale immatricolazione. In tal caso sarà necessario presentare una nuova domanda tramite 
Rappresentanza Diplomatico/Consolare italiana. 

 
 
 
 
 

mailto:helpesse3@uniss.it
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Art.6 
(Prova di ammissione: TOLC-A) 

 
Per poter essere ammessi al Corso è obbligatorio partecipare al TOLC-A gestito dal CISIA; il test richiederà 
al candidato di rispondere a 80 quesiti a risposta multipla, che prevedono solo una risposta esatta su 5 
disponibili, su argomenti di biologia, chimica, fisica, matematica, logica e comprensione verbale.  
 
Il tempo per l’espletamento della prova è di 115 minuti, e la struttura è la seguente: 
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

Biologia  8 quesiti  16 minuti 

Chimica  8 quesiti  16 minuti 

Fisica  8 quesiti 16 minuti 

Matematica  8 quesiti 16 minuti 

Logica  8 quesiti 16 minuti 

Comprensione verbale  2 brani per complessivi 10 quesiti  20 minuti 

TOTALE  50 quesiti 100 minuti 

INGLESE 30 QUESITI 15 MINUTI 

TOTALE CON INGLESE 80 QUESITI 115  MINUTI 

 
 

 
Art.7 

(Valutazione della prova) 

 
I criteri di valutazione della prova sono: 

- per ogni risposta esatta: 1 punto  
- per ogni risposta sbagliata: meno 0,25 punti  
- per ogni risposta non data: 0 punti 

 
Distinzione degli ex aequo: 

 a) in caso di parità di voti, prevale la più alta votazione ottenuta dal candidato nei quesiti di Matematica 

Logica e Comprensione verbale; 

b) in caso di ulteriore parità prevale la votazione più alta ottenuta nell’esame di stato conclusivo del corso di 
studio di istruzione secondaria superiore; nel caso in cui il candidato in possesso di titolo di studio estero 
non abbia fatto pervenire la documentazione relativa al suo titolo di studio finale e pertanto non sia 
possibile determinare il voto finale, gli verrà assegnato il punteggio minimo di 60/100;  
c) in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.  
 
Gli studenti che avranno conseguito risultati non sufficienti saranno iscritti ma avranno assegnati degli 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), così come previsto nel Regolamento didattico del corso di studio 
consultabile al seguente link: https://agrariaweb.uniss.it/it/didattica/regolamenti-corsi-di-studio.  

 
 
 
 

https://agrariaweb.uniss.it/it/didattica/regolamenti-corsi-di-studio
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Art.8 
(Graduatoria) 

 
La graduatoria sarà resa nota entro il 21 settembre 2018, mediante pubblicazione sul sito web al seguente 
indirizzo: https://www.uniss.it/didattica/corsi-20182019/corsi-numero-programmato-locale e sul sito web 
del Dipartimento (http://agrariaweb.uniss.it). Saranno ammessi al Corso di laurea tutti gli studenti inseriti in 
graduatoria fino all’ultimo posto utile. 
 

Art.9 
(Modalità di immatricolazione) 

 
I vincitori del concorso di ammissione dovranno, a partire dal 21 settembre ed entro il 1 ottobre 2018, 
procedere al perfezionamento dell’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto di iscrizione, seguendo le 
istruzioni che saranno pubblicate successivamente sul sito www.uniss.it nella sezione Immatricolazioni. 
La procedura di recupero posti permette di accogliere un numero di studenti pari a quello dei posti 
non ricoperti dopo le immatricolazioni.  
I posti che si renderanno disponibili per mancata formalizzazione dell'immatricolazione entro il 
termine stabilito, saranno coperti per chiamata secondo l'ordine delle graduatorie di merito. 
 

 
Art.10 

(Trattamento dei dati personali) 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati, 

conservati ed archiviati dall’Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 

2016/679, per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione 

della presente procedura e per adempimenti legati ad obblighi di legge e all’avvio della carriera universitaria. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari che garantisce agli interessati, ai sensi degli artt. 

15-18 del citato Regolamento (UE) 2016/679 il diritto di accesso e rettifica dei dati personali trasmessi 

secondo le modalità previste dal Regolamento (UE). Ai candidati sono riconosciuti i diritti di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’integrazione nonché ottenere la limitazione del trattamento, 

rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Sassari tramite mail all’indirizzo: 

programmato.studprivacy@uniss.it. 

Per approfondimenti, consultare la pagina https://www.uniss.it/protezione-privacy 

 
Art.11 

(Trasparenza delle fasi del procedimento) 
 

Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento sono in 
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
 
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Roberto Corrias. 
 
Per maggiori dettagli consultare il sito www.uniss.it.  
 

http://agrariaweb.uniss.it/
http://www.uniss.it/
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È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università italiane o estere, a Istituti Universitari ed 
equiparati, ed ai diversi Corsi di studio della stessa Università.  
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative, 
regolamentari e ministeriali.  
 
Avverso il presente Bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica 
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione 
 
 
 
Sassari, 17 luglio 2018 

IL RETTORE  
F.to Prof. Massimo Carpinelli 
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