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BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN  

SPORT, BENESSERE E ATTIVITÀ MOTORIA IN AMBIENTE NATURALE - A.A. 2022/23 

 

Art. 1 – Posti disponibili  

È indetta, per l’anno accademico 2022/2023, la selezione per l’ammissione al corso 

di laurea in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” (Classe L-22). 

La selezione si svolgerà su due sessioni: quella di luglio e quella di settembre 2022. Ciascuna sessione 

concorre alla copertura di una quota dei posti totali disponibili. 

Per l'anno accademico 2022-2023 l’accesso per il corso di Laurea in “Sport, benessere e attività 

motoria in ambiente naturale” è di 180 posti così determinato: 

Sessione di luglio: 100 posti 

Sessione di settembre: 80 posti 

Gli eventuali posti residui della sessione di luglio saranno resi disponibili nella sessione di settembre 

2022, in aggiunta alla quota di 80 posti.  

 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, entro la conclusione dell’anno scolastico 

2022/2023, di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità) di durata 

complessiva quinquennale valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitari; possono 

altresì accedere al Corso di Laurea gli studenti con diploma di Scuola secondaria superiore di durata 

quadriennale, ferma restando la valutazione da parte di questa Università di eventuali debiti 

formativi, ai sensi della normativa vigente per l’ammissione all’Università.  

I titoli di studio esteri sono validi se conseguiti dopo 12 anni di scolarità e se consentono 

l’ammissione all’Università nel Paese ove sono stati conseguiti.  

Per l’ammissione alla selezione è necessario sostenere il TOLC (Test online CISIA) di tipo F erogato 

da CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso. Ai fini dell’ammissione, è 

valido sia il TOLC di tipo F sostenuto in lingua italiana che l’English TOLC-F. 





 

2 
 

 

Art. 3 – Modalità di ammissione al Corso di Laurea 

L'accesso avviene mediante selezione, per titoli ed esami, e successivo accertamento dell’idoneità 

fisica in relazione alle attività pratiche previste dal piano di studio. La graduatoria viene così 

determinata: 

• dall’esito della prova di ammissione (Test online CISIA TOLC-F) max 70 punti; 

• dalla valutazione dei titoli sportivi max 20 punti; 

• dalla valutazione dei titoli culturali max 10 punti. 

 

Art. 4 – Prova di ammissione e valutazione titoli 

Punto 4.1 – Test online CISIA (TOLC-F) 

Il Punteggio massimo attribuibile alla prova è pari a 70/100mi. 

Il TOLC-F è composto da 50 quesiti suddivisi in 5 sezioni: Biologia, Chimica, Matematica, Fisica, 

Logica. Le conoscenze richieste servono a fornire una valutazione complessiva della conoscenza di 

argomenti di base delle diverse discipline scientifiche.  

Al termine del TOLC-F è presente una sezione di 30 quesiti per la prova delle conoscenze della Lingua 

Inglese. Questa ultima parte andrà svolta obbligatoriamente, ma non verrà presa in considerazione 

per l'acquisizione del punteggio finale con il quale si accederà in graduatoria. Tale sezione costituisce 

un’autovalutazione, che verrà integrata con le prove di posizionamento linguistico previste 

dall’Unità Servizi Linguistici di Ateneo per gli ammessi al Corso di Studio. 

Per svolgere il test sono previsti 87 minuti, 72 minuti per rispondere alle 50 domande di carattere 

scientifico, 15 minuti per rispondere ai quesiti per la conoscenza della lingua inglese.  

Per approfondite informazioni è possibile consultare la "Struttura della prova e syllabus" del TOLC-

F sul sito CISIA. Inoltre, è disponibile una sezione di esercitazione e posizionamento, ove previa 

registrazione è possibile esercitarsi su simulazioni, nonché consultare e scaricare i relativi materiali. 

Il risultato del TOLC-F è determinato dal numero di risposte esatte, errate e non date unicamente ai 

50 quesiti a carattere scientifico. Il punteggio finale è un punteggio assoluto, derivante 

dall’assegnazione di: 

 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-farmacia/struttura-della-prova-e-syllabus/
https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php
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• 1 punto per ogni risposta corretta 

• 0 punti per ogni risposta non data 

• 0.25 punti di penalizzazione per ogni risposta errata 

Il punteggio ottenuto al TOLC sarà convertito in 70mi1  

Per sostenere il TOLC-F (nella modalità TOLC@CASA) in una delle date previste da questa Università 

è necessario verificare la relativa apertura delle iscrizioni sul portale Cisia. 

È possibile partecipare alla selezione di accesso avendo già effettuato il TOLC-F in altre date e sedi, 

purché entro e non oltre la data del 25 luglio 2022 (per la sessione di luglio) o 15 settembre 2022 

(per la sessione di settembre) e a prescindere se erogato nella modalità “TOLC all’università” o 

“TOLC@CASA”.   

Sono validi i TOLC-F in italiano e in inglese sostenuti dal 01 gennaio 2022. I risultati del TOLC-F, se 

effettuati in altre date e presso altre sedi, saranno acquisiti in automatico da questa Università 

mediante web service. In caso di prove multiple (es. un candidato che sostiene più di un TOLC-F 

presso più di una sede universitaria in mesi solari diversi, entro le scadenze sopra citate) prevale la 

prova con il punteggio più alto.  

I risultati della prova di ammissione serviranno anche come accertamento di eventuali obblighi 

formativi aggiuntivi. Gli studenti con carenze nelle conoscenze scientifiche di base e/o nelle abilità 

analitiche saranno invitati a frequentare percorsi di sviluppo e consolidamento delle conoscenze 

(pre-corsi o corsi di azzeramento a CFU 0) al fine di una migliore progressione nel programma di 

studio. 

 

Punto 4.2 – Titoli sportivi 

Ai titoli sportivi è riservato un punteggio massimo di 20/100mi. Sono oggetto di valutazione, pena 

l’esclusione del titolo, i soli titoli sportivi rilasciati da: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline 

Sportive Associate riconosciute dal CONI, Federazioni Sportive e Nazionali Paralimpiche, Discipline 

Sportive e Associate Paralimpiche riconosciute dal CIP (vedi allegato 1). Non sono considerati 

equiparati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal 

                                                           
1 = (70 x punteggio ottenuto al Tolc) / 50 
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CONI, alle Federazioni Sportive e Nazionali Paralimpiche, alle Discipline Sportive e Associate 

Paralimpiche riconosciute dal CIP, gli Enti che operano per delega di organismi riconosciuti dal CONI 

(esempio: la FIJLKAM ha delegato alla FIGMMA la gestione diretta delle discipline delle MMA e del 

GRAPPLING, ai fini concorsuali la FIGMMA NON è da intendersi Federazione Sportiva Nazionale 

riconosciuta dal CONI mentre lo è la FIJLKAM).  

Ai fini dell’assegnazione del punteggio sono ritenuti validi solo i titoli posseduti alla data di scadenza 

del presente bando 25 luglio 2022 (per la sessione di luglio) o 15 settembre 2022 (per la sessione di 

settembre) e certificati dalle Federazioni di cui sopra e, in riferimento alla competizione, con la 

dicitura esatta indicata all’interno della tabella del Bando per i titoli sportivi, di “Certificazione titoli 

sportivi” (recante il timbro e firma del Responsabile) allegato al presente Bando. I punteggi per i 

titoli sportivi (non cumulabili fra loro) sono attribuiti, come segue, per la partecipazione a: 

 

Titoli sportivi (non cumulabili fra loro) Punti 

Campionati italiani individuali e/o di squadra per categorie giovanili 5 

Campionati italiani individuali e/o di squadra per categorie assolute 6 

Campionati italiani individuali e/o di squadra (categorie assolute) per conto di 
gruppi sportivi militari e/o società professionistiche gruppi sportivi militari e/o 
società professionistiche 

7 

Gare di circuito e grand prix internazionali, presenze in competizioni con la 
nazionale italiana (FSN), per discipline individuali e/o di squadra, in categorie 
giovanili e master 

8 

Gare di circuito e grand prix internazionali, presenze in competizioni con la 
nazionale italiana (FSN), per discipline individuali e/o a squadre, in categorie 
assolute 

9 

Campionati europei individuali e/o di squadra per categorie giovanili 10 

Campionati europei individuali e/o di squadra per categorie assolute 11 

Prove di coppa e/o campionato del mondo, per discipline individuali e/o di 
squadra, in categorie giovanili e master 

12 

Prove di coppa e/o campionato del mondo, per discipline individuali e/o di 
squadra, in categorie assolute 

15 

Giochi Olimpici 20 
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È valutabile come titolo sportivo anche la qualifica di arbitro o giudice di gara, per un massimo di 3 

punti, così come segue: 

 

Direzione di gare a livello Punti 

Nazionale 2 

Internazionale 3 

 

Non sono considerati titoli sportivi valutabili i brevetti (assistente bagnante, personal trainer, ecc.). 

I titoli sportivi devono essere stati rilasciati dalle Federazioni Sportive Italiane come sopra indicato 

secondo il relativo modello di “Certificazione titoli sportivi” allegato al presente Bando. Non si 

accettano autocertificazioni e titoli sportivi rilasciati da soggetti diversi. 

L’Amministrazione si riserva di accertare la autenticità della documentazione presentata dai 

candidati ai sensi della normativa vigente. 

 

Punto 4.3 – Titoli culturali 

Per quanto concerne i titoli culturali, il punteggio, fino ad un massimo di 10/100mi, è attribuito come 

segue: 

 

Titoli culturali Punti 

A. A. Diploma universitario 10 

B. B. Diploma di laurea 10 

C. C. Altri Titoli culturali (fino un massimo di 5 punti) 

C.1 Corso singolo universitario per discipline attinenti al 
Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive 

0,25 punti per CFU acquisito fino ad 
un massimo di 3 punti 

C.2 C.2 Diploma di Scuola secondaria di secondo grado conseguito 
presso un Liceo Scientifico con sezione ad indirizzo Sportivo 

2 

C.3 C.3 Corsi di formazione per tecnico rilasciato da Federazioni 
Sportive Nazionali 

Fino a 3 punti secondo il livello: 
➢ Base (1° livello)            1 punto 
➢ Intermedio (2° livello) 2 punti 
➢ Avanzato (3° livello)    3 punti 
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Non sono considerati titoli culturali valutabili le certificazioni linguistiche, la patente ECDL e i brevetti 

(assistente bagnante, personal trainer etc) o attestati simili. I titoli culturali di cui alla lettera C.3 

devono essere certificati mediante relativa copia in formato pdf. I titoli di cui alle lettere A, B, C.1 e 

C.2 possono essere autocertificati utilizzando il modello di “Autocertificazione titoli culturali” 

allegato al presente Bando. I titoli devono essere conseguiti entro il termine ultimo di presentazione 

della domanda di partecipazione al concorso 25 luglio 2022 (per la sessione di luglio) o 15 settembre 

2022 (per la sessione di settembre). L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 5 – Candidati internazionali e conoscenza della lingua italiana 

Per i cittadini non comunitari residenti all’estero le disposizioni per l’ammissione (Procedure per 

l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento 

dei titoli, per i corsi accademici della Formazione Superiore, procedure valide per l’anno accademico 

2022/2023) sono definite dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca e sono 

consultabili sul Portale Universitaly https://www.universitaly.it/index.php/students/stranieri 

I candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 39, comma V, del Decreto Legislativo 25.07.1998 n. 286 (legalmente soggiornanti in Italia) 

possono accedere alla prova per la selezione senza limitazioni di contingente purché abbiano 

conseguito un titolo di studio valido. 

Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali chi non abbia superato la 

prova di conoscenza della lingua italiana. Tale prova, in modalità online, mirerà al raggiungimento 

del livello B2 del QCER e dovrà essere sostenuta il 25 luglio 2022 (per la sessione di luglio) o il giorno 

15 settembre 2022 (per la sessione di settembre). Le relative informazioni sono disponibili alla 

pagina web del sito di Ateneo all’indirizzo https://unitusorienta.unitus.it/en/come-accedere/ 

Sono esonerati dalla prova di lingua italiana, ma sottoposti al limite dello specifico contingente di 

posti riservato ai cittadini stranieri residenti all'estero: 

➢ gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non 

inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ 

(Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori 

(Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e 

https://www.universitaly.it/index.php/students/stranieri
https://unitusorienta.unitus.it/en/come-accedere/
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Società "Dante Alighieri"), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri 

soggetti. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d'esame 

convenzionate presenti in tutto il mondo; 

➢ sono altresì previsti casi di esonero dalla prova di lingua e delle quote dei posti riservati come 

indicato ai seguenti link: 

- Conoscenza della lingua italiana 

- Diplomi italiani di istruzione secondaria di secondo grado, titoli di studio di scuole estere o 

internazionali 

 

Art. 6 – Candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

I partecipanti, all’atto della registrazione all’area TOLC del portale CISIA, possono dichiarare di 

possedere una condizione di disabilità e/o di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Per farlo, 

devono indicare la sede o le sedi presso le quali pensano di svolgere la prova e devono caricare le 

certificazioni, che comprovano la loro condizione, nell’apposito form di caricamento documentale 

fornito dal CISIA. 

Tramite il form CISIA è anche possibile richiedere supporti per la propria partecipazione al test TOLC-

F (es. tempo aggiuntivo). L’Ateneo si riserva di valutare le richieste di supporti tenendo conto: della 

normativa e delle disposizioni vigenti; dei contenuti del bando di ammissione, delle indicazioni del 

Delegato del Rettore per l’inclusione e l’equità; della condizione personale. L’Ateneo si riserva di 

richiedere eventuale documentazione integrativa e di procedere a possibili verifiche della veridicità 

delle dichiarazioni prodotte. 

Per l’attuazione di specifici supporti che richiedano necessariamente la presenza di un “tutor” che 

assista il candidato durante la prova di ammissione (es. lettore del testo della prova), è possibile 

richiedere la presenza di un familiare, sempre tramite l’apposito form di caricamento documentale 

fornito dal CISIA. In tal caso, il candidato deve obbligatoriamente inviare all’indirizzo 

martinagalli@unitus.it, entro i termini di iscrizione al test TOLC-F, una e-mail con l’indicazione del 

nome e cognome del familiare che lo assisterà, allegando un documento di riconoscimento in corso 

di validità del famigliare.  Esclusivamente nei casi in cui tale assistenza familiare non sia realizzabile 

presso il domicilio del candidato, su motivata e dettagliata richiesta di quest’ultimo, inviata 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Allegato2.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Allegato2.pdf
mailto:martinagalli@unitus.it
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tempestivamente e comunque entro i termini di iscrizione al test TOLC-F a martinagalli@unitus.it, 

la Commissione potrà valutare la concessione dello svolgimento della prova in Ateneo, assegnando 

un proprio “tutor”.  

 

Punto 6.1 – Certificazioni di Disturbi di Apprendimento (DSA) 

Con riferimento alle certificazioni di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) si precisa che la 

certificazione di DSA, redatta ai sensi della L. 8 ottobre 2010, n. 170 e del successivo Accordo Stato 

Regioni del 25 luglio 2012, deve essere rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale oppure, se previsto, 

dalle Regioni, da specialisti o strutture specificamente accreditati al rilascio della certificazione di 

DSA. 

Sarà cura del candidato produrre idonea documentazione scritta comprovante lo specifico 

accreditamento dei suddetti specialisti o strutture, nel caso non sia esplicitamente indicato 

all’interno della certificazione. Tale documentazione integrativa deve pervenire all’indirizzo e-mail 

martinagalli@unitus.it entro i termini di iscrizione al test TOLC-F. Si precisa che le diagnosi effettuate 

da specialisti o strutture private (non accreditati), per poter essere accettate, devono essere 

convalidate dal Servizio Sanitario Nazionale. 

La data di rilascio di detta certificazione non deve superare i 3 anni alla data dell’iscrizione alla prova 

di accesso. La certificazione rilasciata dopo il 18° anno di età è invece valida indipendentemente 

dalla data di rilascio. 

 

Punto 6.2 – Certificazioni di handicap o di invalidità 

Il certificato di handicap o di invalidità (con indicazione della percentuale riconosciuta) deve essere 

rilasciato ai sensi della normativa vigente e deve risultare comprensivo della diagnosi, per consentire 

la valutazione della congruità delle richieste di supporti per la partecipazione al test TOLC-F. 

 

Punto 6.3 – Certificazioni di handicap, di invalidità o DSA di Paesi UE e non UE 

I candidati con certificazioni di invalidità, handicap o DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti 

all’estero che intendano usufruire dei supporti per il test TOLC, devono inviare, a martinagalli@unitus.it, 

la certificazione attestante tale condizione rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una 

mailto:martinagalli@unitus.it
mailto:martinagalli@unitus.it
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traduzione in lingua italiana conforme al testo originale, giurata o certificata dalle rappresentanze 

diplomatiche italiane.  

Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o di BES (Bisogni Educativi Speciali), qualora non 

indichino la presenza di DSA, non permettono la richiesta di supporti, in quanto non riconosciute 

dalla normativa vigente relativa al percorso universitario. 

 

Art. 7 – Modalità di partecipazione alla selezione 

La partecipazione al bando di concorso prevede due procedure separate, entrambe necessarie, 

pena l’esclusione dalla partecipazione: 

- iscrizione alla selezione sul portale http://www.unitus.it/ 

- iscrizione al Test TOLC-F sul portale CISIA.  

N.B. L’iscrizione alla selezione di accesso al corso di laurea senza aver sostenuto il 

TOLC-F nei tempi previsti dal bando e viceversa non è ritenuta valida.  

 

Punto 7.1 – Procedura per l’iscrizione alla selezione sul portale http://www.unitus.it/ 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata tramite il Portale dello studente 

accessibile dalla home page del sito di Ateneo https://studenti.unitus.it/Login?ReturnUrl=%2f entro il 

giorno 25 luglio 2022, ore 12.00 per la sessione di luglio (Concorso di ammissione 1 al Corso di Laurea 

in Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale) e il giorno 15 settembre 2022 ore 12.00 

per la sessione di settembre (Concorso di ammissione 2 al Corso di Laurea in Sport, benessere e 

attività motoria in ambiente naturale). 

Il candidato in possesso di titoli sportivi e/o culturali deve allegarli esclusivamente in formato 

elettronico (PDF). Il candidato può procedere all’upload fino alla scadenza del Bando. Non sono 

ammesse altre modalità di invio dei documenti.  

 

Punto 7.2 – Procedura per l’iscrizione al test TOLC-F sul portale CISIA 

Per sostenere il TOLC-F (nella modalità TOLC@CASA) in una delle date previste da questa Università, 

è necessario verificare la relativa apertura delle iscrizioni sul portale Cisia.  

 

http://www.unitus.it/
http://www.unitus.it/
https://studenti.unitus.it/Login?ReturnUrl=%2f
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia
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Il Test deve essere sostenuto entro e non oltre il 22 luglio 2022 (per la sessione di luglio) o entro e 

non oltre il 12 settembre 2022 (per la sessione di settembre).  

L’iscrizione al TOLC deve essere effettuata esclusivamente online tramite il portale del CISIA entro 

le ore 14:00 del 6° giorno precedente la data test prescelta (entro le ore 14.00 del 5° giorno 

precedente la data test prescelta se il test è erogato di venerdì).  

N.B. Come da Regolamento Cisia si precisa che, per il TOLC-F, è possibile iscriversi ad una sola delle 

date previste per ogni sessione e non più di una volta al mese (mese solare), a prescindere dalla 

sede universitaria organizzatrice selezionata. 

Per conoscere nel dettaglio le fasi di svolgimento del test (es. come allestire l’ambiente presso il 

proprio domicilio, come settare i dispositivi informatici necessari per svolgere il test, le regole di 

comportamento da adottare il giorno della prova, come accedere ai risultati del test, ecc.), leggere 

il Regolamento TOLC partecipanti e la Guida “Il giorno del TOLC@CASA”. 

Le fasi di registrazione e iscrizione al TOLC@CASA sono le seguenti: 

1) Creare un account personale registrandosi all’area riservata test CISIA. 

2) Dopo aver compilato il form, il sistema invia all’indirizzo di posta elettronica indicato nel form 

stesso le credenziali di accesso, user e password, alla propria area personale sul portale CISIA. Si 

dovrà confermare la propria registrazione e attivare il proprio profilo, cliccando sul link 

contenuto nella e‐mail. 

3) Utilizzando le credenziali d’accesso attivate (user e password), effettuare il Login nell’Area 

riservata test CISIA. Selezionare la forma di erogazione (che nel caso di questa Università è il 

TOLC@CASA) e la tipologia di test (TOLC-F). Successivamente: 

a. selezionare la modalità di pagamento; 

b. selezionare la sede universitaria e una data in cui intende sostenere il TOLC-F (non oltre la 

data del 22 luglio per la sessione di luglio o 12 settembre per la sessione di settembre); 

c. caricare l’immagine di un documento di riconoscimento in corso di validità alla data di 

prenotazione (nel caso in cui sia sprovvisto del documento a causa di smarrimento o furto 

potrà caricare la relativa denuncia). Le immagini del documento caricato dovranno essere in 

formato jpg o png e perfettamente leggibili, pena l’impossibilità di svolgere il TOLC@CASA. 

4) Procedere al pagamento dell’iscrizione di € 30,00 che potrà essere effettuato tramite: 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/il-giorno-del-tolc/il-giorno-del-tolccasa-cosa-fare-e-come-avviare-la-prova/
https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/user_test_tolc.php
https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/login_studente_tolc.php
https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/login_studente_tolc.php
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- MAV bancario 

- Carta di credito 

- myBank 

 

L'importo di tale contributo non è rimborsabile ed è uguale su tutto il territorio nazionale, fissato 

ogni anno dall’Assemblea dei Consorziati CISIA. 

Appena completata la transazione lo studente può stampare la ricevuta di avvenuto pagamento e 

iscrizione che troverà nella propria area personale alla voce del menù “gestione prenotazioni”. 

Qualsiasi sia il metodo di pagamento utilizzato, l’iscrizione è confermata soltanto quando nell’area 

gestione prenotazioni è presente la ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione. Tale ricevuta dovrà 

essere conservata e dà diritto a sostenere la prova. Se non si riceve la conferma di avvenuto 

pagamento e non si dispone della ricevuta di iscrizione non sarà consentito lo svolgimento del TOLC-

F. L’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione dà diritto all’effettuazione del TOLC selezionato 

nella sede e per la data prescelta. 

 

Art. 8 – Formazione della graduatoria 

La graduatoria è elaborata sommando ai punteggi conseguiti nella prova di ammissione (Test online 

CISIA TOLC-F) quelli dei titoli sportivi e culturali. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 

100/100mi, ripartito come indicato all’art.3 del presente bando. 

In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane. I candidati utilmente 

collocati in graduatoria dovranno obbligatoriamente effettuare la visita medica e conseguire 

l’idoneità fisico sportiva secondo quanto specificato all’art. 9. La graduatoria, nel rispetto della 

normativa vigente, è notificata agli interessati il 1 agosto 2022 dopo le ore 17.00, per la sessione di 

luglio, e il 22 settembre 2022 dopo le ore 17.00, per la sessione di settembre, esclusivamente 

mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo  

https://www.unitus.it/it/unitus/segreteria-studenti/articolo/immatricolazioni-ed-

iscrizioni#:~:text=La%20procedura%20di%20immatricolazione%20%C3%A8,immatricolazione%20al%20cors

o%20di%20laurea, in forma anonima, utilizzando come riferimento univoco il numero di codice 

fiscale.  

 

https://www.unitus.it/it/unitus/segreteria-studenti/articolo/immatricolazioni-ed-iscrizioni#:~:text=La%20procedura%20di%20immatricolazione%20%C3%A8,immatricolazione%20al%20corso%20di%20laurea
https://www.unitus.it/it/unitus/segreteria-studenti/articolo/immatricolazioni-ed-iscrizioni#:~:text=La%20procedura%20di%20immatricolazione%20%C3%A8,immatricolazione%20al%20corso%20di%20laurea
https://www.unitus.it/it/unitus/segreteria-studenti/articolo/immatricolazioni-ed-iscrizioni#:~:text=La%20procedura%20di%20immatricolazione%20%C3%A8,immatricolazione%20al%20corso%20di%20laurea
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Art. 9 – Visita medica collegiale 

I candidati ammessi alla visita medica collegiale intenzionati a proseguire la selezione sono tenuti al 

pagamento di € 80,00 mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione Universitaria “Foro 

Italico”, Iban: IBAN: IT82N0569603215000005210X65 - Banca Popolare di Sondrio. (ATTENZIONE: 

indicare nella causale “Visita medica collegiale a. a. 2022-2023, Nome e Cognome del candidato) e 

ad esibirne la ricevuta il giorno della convocazione alla visita medesima. Sono sottoposti alla visita 

medica collegiale i primi 120 candidati della graduatoria pubblicata per la sessione di luglio e i primi 

90 candidati della graduatoria pubblicata per la sessione di settembre (più eventuali posti residui) 

secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo 

(http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-

ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4) per accertare l’idoneità fisica in relazione 

alle attività pratiche previste dal piano di studio. La visita medica coinvolgerà un numero di candidati 

più ampio rispetto al numero di coloro che sono infine ammessi, per accelerare eventuali procedure 

di scorrimento della graduatoria nel caso di rinunce da parte di candidati vincitori. Le visite mediche 

collegiali avranno luogo Poliambulatorio Universitario e di Medicina dello Sport, Università degli 

studi di Roma “Foro Italico”, Via Leopoldo Franchetti, 2/a – Foro Italico – 00135 Roma secondo il 

seguente schema: 

 

Sessione Date visita medica Giornata di recupero 

Luglio 2022  28-29 Luglio, 1-2 Agosto 4 Agosto 

Settembre 2022 Da definire Da definire 

 

Per i candidati con disabilità tale idoneità va riferita alle previsioni del D.M. – Ministero della Sanità 

- ’93 (G. U. 18 marzo 1993, n. 64) e successive modificazioni ed integrazioni. Per tali candidati in 

sede di valutazione si terrà conto dei principi espressi nell’ICF dall’OMS, prevedendo un 

coinvolgimento del Delegato del Rettore per l’inclusione e l’equità nell’ottica dell’integrazione e 

dell’inclusione, ai sensi della Legge 17/99. La Commissione medica esprime un giudizio collegiale 

sull’idoneità del candidato. 

Al fine di garantire adeguate misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19, i candidati sono invitati a presentarsi al Poliambulatorio muniti di Mascherina Chirurgica. 

http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
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All’ingresso il personale inviterà a misurare la temperatura con termometro no contact ed 

all’igienizzazione delle mani con gel disinfettante messo a disposizione dalla struttura.  

Al momento dell’accettazione verrà fatta firmare un’autocertificazione finalizzata ad escludere 

l’accesso di soggetti a rischio. Nel caso in cui il/la candidato/a dichiarasse di essere stato COVID 

positivo dovrà presentare al momento dell’accettazione il referto del tampone negativo che attesti 

l’avvenuta guarigione da almeno 30 gg rispetto alla data di convocazione o il certificato rilasciato 

dal medico di base che attesti l’avvenuta guarigione da almeno 30gg.  

Se in data di convocazione non saranno trascorsi almeno 30 gg dal tampone negativo, i candidati 

dovranno inviare a medsport@uniroma4.it entro e non oltre le 24 ore successive all’ orario del 

giorno della convocazione il referto del tampone positivo e di quello negativo. La visita verrà 

recuperata in data che sarà successivamente comunicata. 

I candidati che fossero positivi al momento della convocazione dovranno inviare a 

medsport@uniroma4.it entro e non oltre le 24 ore successive all’ orario del giorno della 

convocazione il referto del tampone positivo; in tale circostanza la visita medica verrà recuperata in 

data da definire e comunque dopo 30 gg dalla comunicazione di avvenuta guarigione. 

È prevista una giornata di recupero per i candidati che risultino malati il giorno della convocazione. 

L’assenza alla visita medica deve essere motivata con certificato rilasciato dal medico di base o 

struttura sanitaria pubblica da inviare a medsport@uniroma4.it non oltre le 24 ore successive 

all’orario del giorno della convocazione al fine di concordare il suddetto recupero. La mancata 

consegna del certificato medico comporta l’esclusione dalla selezione. La giornata di recupero è 

prevista anche per quei candidati che abbiano subito un lutto o abbiano partecipato a gare 

agonistiche di interesse nazionale la cui relativa documentazione giustificativa deve essere inviata a 

medsport@uniroma4.it non oltre le 24 ore successive all’orario del giorno della convocazione. 

Nel caso in cui un candidato, nella stessa giornata in cui è prevista la visita medica, debba partecipare 

ad un concorso pubblico, deve darne comunicazione via mail a medsport@uniroma4.it entro 2 

giorni dalla pubblicazione delle convocazioni delle visite mediche, al fine di riprogrammare la visita. 

È necessario allegare la domanda di iscrizione al concorso pubblico al quale il candidato intende 

partecipare, o la relativa copia dell’avvenuto pagamento.  

Il conseguimento dell’idoneità è indispensabile per l’ammissione al corso.  

mailto:medsport@uniroma4.it
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Art. 10 – Immatricolazione e scorrimento di graduatoria 

I candidati “Idonei alla visita medica” e ammessi all’immatricolazione, secondo l'ordine della 

graduatoria e limitatamente al numero di posti programmato devono immatricolarsi entro la data 

e con le modalità che saranno comunicate successivamente sul sito dell’Ateneo 

http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-

ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4. In ogni caso, i candidati utilmente collocati 

in graduatoria che non si immatricolino nei tempi e con le modalità previste saranno considerati 

tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative.  

Per la prima sessione non sono previsti scorrimenti di graduatoria e i candidati “non ammessi”, se 

interessati, dovranno presentare domanda per la seconda sessione (secondo le modalità indicate al 

comma 7.1). Per la seconda sessione eventuali posti rimasti disponibili alla scadenza 

dell’immatricolazione saranno oggetto di successivi scorrimenti fino alla completa assegnazione dei 

posti programmati, mediante avviso pubblicato sul sito dell’Ateneo  

http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-

ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4. 

Per la contribuzione studentesca a.a. 2022-2023 si fa espresso rinvio alla “Disciplina tasse e 

contributi” di Ateneo vigente, consultabile alla pagina web del sito di Ateneo  

http://www.unitus.it/it/unitus/immatricolazioni/articolo/tasse-e-contributi 

Le scadenze effettive per effettuare i suddetti pagamenti saranno indicate nell’avviso di 

immatricolazione. 

 

Art. 11 – Riepilogo passaggi e scadenze 

Per accedere al Corso di Laurea in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” 

dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo è necessario effettuare i seguenti passaggi, 

rispettando le scadenze stabiliti per ogni sessione: 

1. Iscriversi al test sul portale CISIA 

2. Superare il test online CISIA (TOLC-F) 

3. Ricevere l’idoneità alla visita medica 

4. Immatricolarsi 

 

http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
http://www.unitus.it/it/unitus/immatricolazioni/articolo/tasse-e-contributi
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Sessione di luglio 

Procedura per l’iscrizione al test 
online TOLC-F sul portale CISIA 

entro le date stabilite dal portale Cisia: 
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia  

Procedura per l’iscrizione alla 
selezione sul portale dello studente 

dal 26 giugno 2022 al 25 luglio 2022 

Svolgimento test online CISIA (TOLC-
F) 

nella data scelta all’interno del portale Cisia ed entro il 22 
luglio 
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia 

Pubblicazione “Valutazioni test e 
punteggi titoli sportivi e culturali” alla 
pagina 
http://www.unitus.it/it/dipartiment
o/deim-ingegneria/sport-benessere-
e-attivit-motoria-in-ambiente-
naturale/articolo/presentazione-del-
corso4 

entro il giorno 01.08.2022 

Visite mediche collegiali 28-29 Luglio, 1-2 Agosto 

Immatricolazioni Dal 3 agosto 2022 e fino al 29 agosto 2022 

 

Sessione di settembre 

Procedura per l’iscrizione al test TOLC-F 
sul portale CISIA 

entro le date stabilite dal portale Cisia: 
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farm
acia  

Procedura per l’iscrizione alla selezione 
sul portale dello studente 

dal 26 luglio 2022 al 15 settembre 2022 

Svolgimento test online CISIA (TOLC-F) nella data scelta all’interno del portale Cisia ed entro 
il 12 settembre 
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farm
acia 

Pubblicazione “Valutazioni test e punteggi 
tioli sportivi e culturali” alla pagina 
http://www.unitus.it/it/dipartimento/dei
m-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-
motoria-in-ambiente-
naturale/articolo/presentazione-del-
corso4 

entro il giorno 22.09.2022 

Visite mediche collegiali Da definire  

Immatricolazioni Dal 23 settembre 2022 e fino al 10 ottobre 2022 

 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
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Art. 12 – Disciplina del Corso di Laurea 

La disciplina del Corso di Laurea in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” è  

consultabile all’indirizzo del sito di Ateneo 

http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim/calendari/articolo/regolamenti-didattici . 

Lo studente potrà richiedere l’iscrizione a tempo parziale, che consente il conseguimento della 

laurea in quattro – sei anni. Lo studente iscritto a tempo parziale è tenuto a corrispondere il 60% 

delle tasse e contributi universitari., oltre alla tassa regionale e al bollo virtuale. Per approfondimenti 

consultare il Regolamento per l’iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio 

 

Art. 13 – Diritto allo studio universitario 

Nell’ambito del sistema normativo nazionale e regionale volto a sostenere l’apprendimento degli 

studenti meritevoli e privi di mezzi, i candidati di questo concorso possono partecipare alle 

procedure selettive riguardanti l’attribuzione di borse di studio, posti alloggio, contributi monetari 

e contributi per esperienze formative in Italia e all’estero. Per ottenere tali benefici i candidati 

devono partecipare al concorso bandito dall’Ente Regionale LazioDisco e presentare domanda 

online secondo le modalità reperibili nel relativo “Bando Diritto allo Studio” sul sito web 

www.laziodisco.it. L’inserimento del candidato nelle graduatorie del DSU come idoneo avviene con 

riserva, cioè a condizione che si iscriva all’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 

Gli studenti stranieri, fatta eccezione per quelli provenienti da paesi UE, con redditi prodotti 

all’estero non possono avvalersi dell’autocertificazione della condizione economica e devono 

presentare la documentazione indicata nel suddetto Bando pubblicato sul sito web 

www.laziodisco.it entro il termine di scadenza. 

 

http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim/calendari/articolo/regolamenti-didattici
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/67/Reg.to%20studenti%20part-time%202021.pdf
http://www.laziodisco.it/
http://www.laziodisco.it/
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Art. 14 – Trattamento dei dati personali 

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento europeo, il trattamento dei dati personali dei candidati sarà finalizzato 

esclusivamente alla gestione della procedura di selezione e per le finalità istituzionali 

dell’Ateneo nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza 

(http://www.unitus.it/it/unitus/footer/articolo/privacy1). 

Titolare del trattamento è il Rettore di questo Ateneo. 

2. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 

artt. da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra cui il diritto di accesso ai dati, il diritto 

di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali 

diritti potranno essere fatti valere, attraverso l’invio al DPO di un’istanza ad oggetto “Diritti 

privacy” agli indirizzi e-mail dpo@unitus.it e dpo@pec.unitus.it. 

 

Art. 15 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, Responsabile del procedimento di cui al 

presente Bando è il Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa (offertaformativa@unitus.it). 

Le disposizioni del presente Bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento 

e i criteri e le procedure per la nomina della commissione giudicatrice e del responsabile del 

procedimento sono in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

 

Art. 16 - Informazioni 

Ulteriori informazioni sulle procedure concorsuali possono essere richieste solo ed esclusivamente 

ai seguenti contatti: 

- Procedura per l’iscrizione sul portale dell’Ateneo:  offertaformativa@unitus.it 

- Ufficio Servizi Studenti e Post-lauream (esclusivamente per le domande di candidati con 

disabilità e/o con DSA) scrivere a: inclusione@unitus.it 

- Informazioni Cisia: FAQ TOLC / Informazioni e supporto CISIA 

- Presentazione del corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive 

mailto:offertaformativa@unitus.it
mailto:offertaformativa@unitus.it
mailto:inclusione@unitus.it
https://www.cisiaonline.it/faq-cisia-archivio-tolc/
https://helpdesk.cisiaonline.it/
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim-ingegneria/sport-benessere-e-attivit-motoria-in-ambiente-naturale/articolo/presentazione-del-corso4
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Il Rettore 

  Prof. Stefano Ubertini 
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