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Avviso di riapertura dei termini dei bandi per l’ammissione ai Corsi di Laurea in  

 

LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Classe L-12 – Classe delle lauree in Mediazione linguistica 

 

LINGUE E LETTERATURE PER L'EDITORIA E I MEDIA DIGITALI 

Classe L-11 - Classe delle lauree in lingue e culture moderne 

 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Classe L-11 – Classe delle lauree in Lingue e culture moderne 

 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Classe L-20 – Classe delle lauree in Scienze della comunicazione 

 

SCIENZE E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE (classe L-25) 

 

 

Anno Accademico 2021/2022 

 

 

 

ART. 1 – RIAPERTURA TERMINI 

 

In riferimento ai bandi di ammissione emanati con: 

 

1) Decreto rettorale Rep. n. 5636/2021 prot. n. 240887 del 23/06/2021 per l’ammissione ai corsi di laurea ad 

accesso programmato locale in: Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio Internazionale, Lingue e 

Letterature per l’Editoria e i Media Digitali, Lingue e Letterature Straniere;  

2) Decreto rettorale Rep. n. 5635/2021 prot. n. 240886 del 23/06/2021 per l’ammissione al corso di laurea ad 

accesso programmato locale in Scienze della Comunicazione;  

3) Decreto rettorale Rep. n. 4862/2021 prot. n. 200771 del 31/05/2021 per l’ammissione al corso di laurea ad 

accesso programmato locale in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche; 

  

sono riaperti i termini di presentazione delle domande di ammissione ai corsi di studio e per i posti indicati 

nel successivo art. 2.  

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento ai bandi sopra richiamati. 

 

ART. 2 - POSTI DISPONIBILI 

 

POSTI DISPONIBILI 

LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
Classe L-12 – Classe delle lauree in Mediazione linguistica 

 

Cittadini comunitari e non comunitari legalmente 

soggiornanti in Italia 

Posti disponibili 51 

LINGUE E LETTERATURE PER L'EDITORIA E I MEDIA DIGITALI 

Classe L-11 - Classe delle lauree in lingue e culture moderne 





 

2 
 

 
Cittadini comunitari e non comunitari legalmente 

soggiornanti in Italia 

Posti disponibili per il Curriculum 

“Editoria” 
137 

Posti disponibili per il Curriculum 

“Digital Humanities” 
21 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Classe L-11 – Classe delle lauree in Lingue e culture moderne 

 
Cittadini comunitari e non comunitari legalmente 

soggiornanti in Italia 

Posti disponibili 138 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Classe L-20 – Classe delle lauree in Scienze della comunicazione 

 
Cittadini comunitari e non comunitari legalmente 

soggiornanti in Italia 

Posti disponibili 64 

SCIENZE E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE (classe L-25) 

 
Cittadini comunitari e non comunitari legalmente 

soggiornanti in Italia 

Posti disponibili 20 

 

 

ART. 3 - DATE E SCADENZE  

 

SCADENZE 

Sostenimento TOLC 
Iscrizione al 

concorso 
Pubblicazione 

graduatoria 

Scadenza 

immatricolazione 

Entro il giorno 21 

ottobre 2021 

dal 8 ottobre 2021                     

al 22 ottobre 2021 entro il 27 ottobre 2021 entro il 2 novembre 2021 

 

ART. 4 – ISCRIZIONE AL CONCORSO  

 

Possono candidarsi all’ammissione esclusivamente le/i candidate/i in possesso dei seguenti requisiti:  

 

1. Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado in Italia, ovvero altro titolo di studio 

conseguito all’Estero, riconosciuto equipollente in base alla normativa vigente.1  

2. Aver sostenuto il TOLC (Test Online CISIA) con tipologia AV per l’ammissione al CdL in Scienze e 

Tecnologie Viticole ed Enologiche e SU per l’ammissione agli altri corsi di laurea. Il TOLC può essere svolto 

sia in presenza sia anche in modalità TOLC@CASA. 

Per l’ammissione alle selezioni sono validi i test svolti tra il 1 gennaio 2020 ed entro il giorno precedente la 

scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione al concorso (ART. 3 - DATE E SCADENZE). 

 

                                                           
1 D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, art. 6 comma 1 
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per l’iscrizione al concorso.  

In mancanza di tali requisiti non è consentita l’iscrizione ai corsi di studio. 

 

La procedura di ammissione si articola in due fasi: 

 

FASE 1 - SOSTENIMENTO TEST ONLINE CISIA (TOLC) 

 

È possibile sostenere il TOLC presso l’Università di Verona o altre Università consorziate.  

Il calendario delle prove previste presso l’Università di Verona e presso gli altri Atenei è consultabile nel sito 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php   

Per sostenere il TOLC è necessario accedere al sito di CISIA https://www.cisiaonline.it/ selezionare “TOLC” e 

iscriversi al TOLC-AV o SU. È previsto un contributo d’iscrizione al test pari a € 30,00.   

 

È possibile sostenere il TOLC sia in presenza sia in modalità TOLC@CASA. 

 

Ai fini del presente avviso è valido il TOLC-AV e/o SU sostenuto dal 1 gennaio 2020 ed entro il giorno 

precedente la scadenza del concorso.  

 

FASE 2 – ISCRIZIONE AL CONCORSO DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA 

 

Per iscriversi al concorso è necessario accedere al sistema di gestione delle carriere dell’Ateneo Esse3 e 

iscriversi al concorso di ammissione di interesse secondo le scadenze indicate all’art. 3 del presente avviso. 

 

I passaggi necessari per l’iscrizione sono: 

 

A. ACCESSO AL SISTEMA ESSE3 

-  Per accedere al sistema Esse3 il nuovo utente deve effettuare la Registrazione. Tale procedura potrà 

essere eseguita solo tramite SPID. Dopo l’autenticazione con SPID l’interessato deve autorizzare il gestore 

dell’identità digitale (identity provider) SPID all’inserimento dei dati anagrafici nei campi vuoti di Esse3. 

All’utente è richiesto, inoltre, l’inserimento dei dati sulla domiciliazione bancaria e di tutti gli altri dati richiesti 

che il Gestore dell’identità digitale non ha inserito su Esse3.  

-  Nel caso in cui l’utente sia già in possesso di credenziali rilasciate dall’Ateneo di Verona dovrà essere 

effettuato direttamente il login. L’utente potrà comunque accedere con SPID. 

- Gli utenti stranieri e minorenni potranno registrarsi nell’apposita area di Esse3: Registrazione 

anagrafica 

 

B. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA  

- Dopo aver effettuato l’accesso in Esse3, selezionare la voce di menu “Segreteria” e poi “Concorso di 

Ammissione > iscrizione concorsi > Corsi di laurea > Scegliere il concorso di ammissione al corso di 

studio di interesse e completare la procedura.  

- Al termine, è possibile visualizzare e stampare la ricevuta d’iscrizione. 

 

NB: Coloro che desiderano candidarsi a più corsi di studio dell’Area di Lingue e letterature straniere devono 

iscriversi a tutte le corrispondenti procedure in Esse3. 

L’iscrizione al concorso per un solo corso di studio non dà diritto ad accedere ad altri corsi di studio. 

 

ATTENZIONE: entrambe le fasi sopra descritte devono essere svolte. Il sostenimento del TOLC non comporta 

l’automatica ammissione alla graduatoria relativa ai corsi di studio dell’Università di Verona, se privo 

dell’iscrizione al concorso. Viceversa, la sola iscrizione al concorso non dà diritto all’ammissione alla 

graduatoria in assenza di un TOLC svolto nel periodo di validità sopra indicato. 

 

 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php
https://www.cisiaonline.it/
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.spid.gov.it/
https://univr.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://univr.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
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ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TEST 

 

Il TOLC può svolgersi presso qualunque Ateneo aderente al CISIA. 

 

È possibile concorrere per i posti disponibili nei corsi di studio di cui al presente avviso con un TOLC-AV e/o 

SU sostenuto sia in presenza, sia in modalità remota (TOLC@CASA). 

 

Durante le prove non è permesso alle/ai candidate/i di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero 

di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza. Le/I candidate/i non possono 

utilizzare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. È fatto divieto di utilizzare durante la 

prova telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) 

e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo “palmari”, smartphone, smartwatch o personal computer portatili 

di qualsiasi tipo o altre strumentazioni potenzialmente in grado di collegarsi all’esterno delle aule sedi de lle 

prove.  

Fanno eccezione le strumentazioni necessarie in caso di svolgimento del test in modalità TOLC@CASA. 

 

TOLC NELLA SEDE DI VERONA IN PRESENZA 

Presso l’Ateneo di Verona la possibilità di sostenere il TOLC in presenza è temporaneamente sospesa 

ai sensi di quanto previsto dalle norme di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19. 

Sono comunque validi, ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea sopra indicati, tutti i TOLC AV e/o SU sostenuti 

sia presso la sede di Verona sia presso altri Atenei, nel periodo di validità previsto nel presente avviso. 

 

TOLC IN MODALITÀ TOLC@CASA 

È possibile sostenere il test nella modalità TOLC@casa, che consente lo svolgimento dei test di ammissione 

da remoto. Le candidate e i candidati sostengono la prova presso la propria abitazione, in un'aula virtuale 

predisposta per il corretto svolgimento del test. 

 

I dispositivi necessari per sostenere un TOLC@casa sono: 

• una connessione internet; 

• un computer (fisso o portatile);   

• un dispositivo mobile (uno smartphone o tablet) sul quale dovrà obbligatoriamente essere installata 

l’applicazione ZOOM aggiornata all’ultima versione per dispositivi mobili – entrambi collegati a internet; 

• se richiesto dal CISIA è necessario scaricare sul computer con il quale verrà sostenuto il TOLC l’applicativo 

SEB (safe examination browser); 

• un ambiente della propria abitazione silenzioso, privo di altre persone e correttamente illuminato nel quale 

allestire uno spazio con gli elementi sopra elencati secondo le indicazioni riportate del documento 

CONFIGURAZIONE STANZA TOLC@CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE 

 

Le/I candidate/i accettano integralmente il Regolamento TOLC, impegnandosi, per quanto riguarda lo 

svolgimento del test in modalità TOLC@casa, alla verifica delle strumentazioni con adeguato anticipo 

rispetto alla data del test e seguire le indicazioni fornite dal CISIA. 

Le candidate e i candidati devono iscriversi al test sul sito CISIA. 

 

ART. 6 - GRADUATORIE 

 

Per la formulazione delle graduatorie di merito si fa riferimento ai criteri stabiliti dai singoli bandi di ammissione 

dei corsi di Laurea richiamati all’art. 1. 

 

 

 

https://www.cisiaonline.it/tolccasa-cosa-fare-prima-durante-e-dopo/
https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/02/Configurazione-stanza-TOLC@CASA-prove-ed-esigenze-di-rete.pdf
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamento-tolccasa/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-tolc/iscriversi-al-tolccasa/
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ART. 7 - IMMATRICOLAZIONE 

 

Le candidate vincitrici e i candidati vincitori devono immatricolarsi e pagare la prima rata di tasse e contributi 

tramite PagoPA entro il 2 novembre 2021, secondo le procedure di immatricolazione, passaggio di corso o 

trasferimento indicate nei bandi di ammissione. 

 

La mancata presentazione della domanda di immatricolazione, passaggio o trasferimento nei termini 

indicati nel presente avviso costituisce rinuncia. 

 

 

 

                                Il Rettore  
          Prof. Pier Francesco Nocini 
 

         Il presente documento è firmato digitalmente e registrato  

                                      nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi 

                       degli art.23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs 82/2005 e s.m.i.  

  

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/diritto-allo-studio/pagopa
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