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IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTE

lo Statuto di Ateneo approvato con D. R. rep. n. 36, prot. n. 5293 del 20/02/2017;
la legge n. 104 del 5/02/1992 e s.m. “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;
la legge n. 264 del 2/08/1999 e s.m. recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari;
la legge 7/08/1990 n. 241 e s.m. sulle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
la Legge n. 189/2002 di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
il D. M. 270/2004 recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
il D. M. 16/03/2007 di determinazione delle classi delle lauree universitarie;
la legge n. 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario;
la legge n. 170/2010, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico”, e in particolare l’art. 5 co. 4;
il D.M. n. 6 del 7/01/2019 concernente l’autovalutazione, valutazione,
l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
la circolare M.I.U.R. che ha stabilito le procedure per l’ingresso, il soggiorno e
l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della
formazione superiore in Italia, presso le Istituzioni della formazione superiore
valide per l’a.a. 2022/2023;
la delibera del Senato Accademico del 24/05/2022 che ha stabilito il contingente
riservato agli studenti stranieri per l’a.a. 2022/2023;
la delibera del Senato Accademico del 24/05/2022 di approvazione dei
Regolamenti didattici dei corsi di studio per l’a.a. 2022/2023;
il regolamento didattico del corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive A.A.
2022/2023;
la delibera del Consiglio di Area Didattica di Scienze Motorie e Sportive del
05/05/2022;
nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca
sull’accreditamento dei corsi di studio per l’a.a.2022/2023
DECRETA

1. Titolo di accesso
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Per essere ammessi al corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive (classe L-22) occorre essere in
possesso, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 270/2004, del diploma di scuola secondaria superiore (di
durata quinquennale o quadriennale con corso integrativo) o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo.

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

Gli studenti che hanno ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a 5 nel
TOLC-F, saranno immatricolati. La lingua inglese non concorre alla determinazione della
votazione.
Agli studenti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 3 su 15 nella
sezione di Chimica e inferiore a 1 su 7 nella sezione di Fisica, verrà assegnato un debito
formativo, che darà luogo ad obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da assolvere nel primo
anno di corso attraverso le seguenti modalità:
a) frequenza di precorsi o corsi di recupero di Fisica e/o Chimica con superamento della
verifica finale come opportunamente indicato dal CAD;
oppure
b) svolgimento di Test OFA organizzati dal CISIA;
oppure
c)
superamento del/degli esame/i di FISICA APPLICATA ED ELEMENTI DI
BIOMECCANICA e/o di CHIMICA PROPEDEUTICA E BIOCHIMICA a seconda del
debito conseguito, prima di poter sostenere gli esami del secondo e terzo anno.
Il Test CISIA sarà erogato secondo le modalità TOLC-F (https://www.cisiaonline.it/areatematica-tolc-farmacia/home-tolc-f/) o TOLC-F@-CASA (presso la propria residenza,
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/) o in
versione cartacea in presenza.

E’ ritenuto valido il test CISIA TOLC-F sostenuto
dal 1 gennaio 2022 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/
Link CISIA per date dei TEST:

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-farmacia/home-tolc-f/
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Info sul sito UNIVAQ:
https://www.univaq.it/section.php?id=2052

Sono esonerati dall’obbligo dei test CISIA TOLC esclusivamente coloro che:
intendano trasferirsi da un corso di laurea appartenente alla classe 33 del D.M. 509/1999
oppure alla classe L-22 del D.M. 270/2004 e abbiano acquisito almeno 12 crediti nel corso di
laurea di provenienza.
Coloro che intendano fare domanda di immatricolazione in posizione di esonero devono
allegare alla pre-immatricolazione un attestato TOLC-F conseguito nell’anno 2022 o una
autodichiarazione da cui risulti la posizione di esonero dal TOLC-F con tutte le indicazioni
che possano consentire all’Ateneo di effettuare le dovute verifiche di quanto autodichiarato.
2. Pagamento tassa regionale e bollo virtuale pari a € 156,00. Il pagamento deve essere fatto
CONTESTUALMENTE alla pre immatricolazione on line e comunque entro le 24 ore successive.

3. Contingente dei posti disponibili
NUMERO DI POSTI

CORSO DI LAUREA

per studenti comunitari e
non comunitari residenti in
Italia di cui all’ art. 26 della
L. n. 189/2002

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
(classe L-22)

170

NUMERO DI POSTI

per studenti non
comunitari residenti
all’estero

10*

* Qualora il contingente di posti riservati a studenti non comunitari residenti all’estero non venisse
saturato, i posti rimanenti saranno fruibili da studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia.

4. Modalità di ammissione al corso di laurea
Per l’a.a. 2022/2023, l’ammissione al corso di laurea in Scienze Motorie (classe L-22), avviene
tramite domanda di immatricolazione in base all’ordine cronologico di effettuazione della
relativa procedura online e fino all’esaurimento dei posti previsti dal presente bando:
https://www.univaq.it/section.php?id=401.
Il posto utile viene occupato esclusivamente con il pagamento dei € 156,00 e con il possesso dei
requisiti di cui al precedente punto 2.

N.B.
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In caso di mancato o parziale possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente bando a seguito
di domanda di immatricolazione on line (pre immatricolazione): 1) contestuale pagamento di €
156,00 tramite PagoPA; 2) caricamento PDF attestato TOLC-F oppure dichiarazione di
esonero), non si darà luogo all’immatricolazione e la domanda di immatricolazione verrà chiusa
per Irregolarità Amministrativa (IRA) e liberato il posto.
Gli interessati devono:
1) effettuare la registrazione in anagrafica
Utilizzando un qualunque pc con accesso ad Internet inserire i propri dati
anagrafici: https://segreteriavirtuale.univaq.it/Root.do
La procedura online richiede che lo studente effettui la scansione ed il caricamento
obbligatorio dei seguenti documenti, avendo estrema attenzione alle caratteristiche
di formato richieste. Le foto inserite saranno utilizzate per tutti i documenti
universitari, pertanto dovranno rispecchiare le caratteristiche di seguito indicate:
a) foto dello studente, rigorosamente nel formato tessera previsto per i
documenti d’identità (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) effettuare la domanda di immatricolazione (pre immatricolazione)
Con le credenziali (username e password) generate con la registrazione
effettuare la pre immatricolazione online seguendo la procedura per i corsi di
laurea ad esaurimento posti.
3) accedendo alla voce “tasse universitarie” effettuare il versamento della tassa
regionale e dell’imposta di bollo, di importo pari complessivamente a €. 156,00 da
pagare contestualmente alla preimmatricolazione e comunque entro le 24 ore
successive. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con sistema
“PagoPA”: http://www.univaq.eu/section.php?id=1933
4) allegare alla domanda di immatricolazione il file PDF dell’attestato di
superamento del test CISIA TOLC-F, sostenuto nell’anno 2022 oppure la
dichiarazione di esonero.
La domanda di immatricolazione (preimmatricolazione) dovrà essere regolarizzata dalle ore

08:00 del 18 luglio alle ore 14:00 del 19 settembre 2022.
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Qualora, alla scadenza del 19 settembre 2022, i posti disponibili non fossero completamente
coperti, eventuali posti residui saranno resi disponibili in successive finestre che saranno
pubblicate sul sito di ateneo: https://www.univaq.it/section.php?id=401.
Non sarà in nessun caso possibile regolarizzare l’immatricolazione al di fuori delle date sopra
indicate ed al di fuori delle eventuali finestre che verranno rese pubbliche

5. Trasferimento da Altri Atenei e carriere chiuse
Gli studenti già laureati, rinunciatari, decaduti ovvero studenti non comunitari, studenti con titolo
di maturità conseguito all’estero, studenti con carriere universitarie estere, oltre a quanto riportato
all’art. 4 del presente bando [se già studenti UNIVAQ con carriere chiuse è possibile rientrare in
Segreteria virtuale tramite SPID (anagrafica già presente in banca dati)] devono consegnare in
Segreteria Studenti Area Scientifica o inviare tramite PEC: protocollo@pec.univaq.it, sempre entro
le 24 ore successive alla domanda di immatricolazione, i seguenti documenti:
a) la ricevuta della domanda di pre immatricolazione online;
b) la domanda di riconoscimento crediti (secondo la tipologia di studente: rinunciatario, decaduto,
laureato) scaricabile dal seguente link: http://www.univaq.it/section.php?id=680; a seguito della
domanda pervenuta la Segreteria Studenti provvederà al caricamento in segreteria virtuale, sezione
tasse, della fattura di € 50,00 da pagare tramite PagoPA.
Gli studenti che intendano trasferirsi da altro Ateneo italiano, oltre a quanto riportato all’art. 4
del presente bando, devono consegnare in Segreteria Studenti Area Scientifica o inviare tramite
PEC: protocollo@pec.univaq.it, sempre entro le 24 ore successive alla domanda di
immatricolazione, i seguenti documenti:
a) la ricevuta della domanda di pre immatricolazione online;
b) la domanda di proseguimento studi (https://www.univaq.it/section.php?id=680); a seguito della
domanda pervenuta la Segreteria Studenti provvederà al caricamento in segreteria virtuale, sezione
tasse, della fattura di € 50,00 (domanda con riconoscimento CFU) o di €25 (domanda senza
riconoscimento CFU) da pagare tramite PagoPA.
Gli studenti non comunitari di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002 e/o residenti all’estero; gli
studenti in possesso di titolo di maturità/carriere conseguite all’estero, oltre a quanto riportato
all’art. 4 del presente bando, devono consegnare in Segreteria Studenti Area Scientifica o inviare
tramite PEC: protocollo@pec.univaq.it, sempre entro le 24 ore successive alla domanda di
immatricolazione, i seguenti documenti:
a) la ricevuta della domanda di pre immatricolazione online;
b)
la
domanda
di
riconoscimento
crediti
scaricabile
dal
seguente
link:
http://www.univaq.it/section.php?id=680; a seguito della domanda pervenuta la Segreteria Studenti
provvederà al caricamento in segreteria virtuale, sezione tasse, della fattura di € 50,00 da pagare
tramite PagoPA.
c) i certificati in lingua originale, tradotti, legalizzati e con dichiarazione di valore per carriere di
studio percorse presso Atenei non italiani.
d) la copia del permesso di soggiorno.
e) il titolo di studio in originale tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore.
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6. Passaggio di corso di laurea interno all’Ateneo
Premesso il superamento del TEST CISIA TOLC-F , ed al fine di occupare eventuali posti
disponibili, gli studenti già iscritti presso questo Ateneo ed in regola con l’iscrizione devono
EFFETTUARE UN PASSAGGIO DI CORSO e inviare esclusivamente tramite PEC:
protocollo@pec.univaq.it, i seguenti documenti:
a) domanda di proseguimento studi con richiesta di riconoscimento crediti:
https://www.univaq.it/section.php?id=680; a seguito della domanda pervenuta la Segreteria Studenti
provvederà al caricamento in segreteria virtuale, sezione tasse, la fattura di € 40,00 da pagare
tramite PagoPA;
b) ricevuta della richiesta di passaggio rilasciata dalla Segreteria studenti di provenienza;
c) n. 1 foto formato tessera, se non già inserita on line;
d) copia del documento di riconoscimento in corso di validità dello studente, se già non inserito on
line.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC: protocollo@pec.univaq.it.

7. Modalità per l’accesso al corso degli
studenti extracomunitari non residenti in Italia
Gli studenti extra comunitari non regolarmente soggiornanti in Italia che dovranno richiedere il
visto per motivi di studio, in applicazione a quanto previsto dalla normativa in vigore e dalle
Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri internazionali ai
corsi di formazione superiore in Italia, dovranno seguire le linee guida della circolare ministeriale
reperibile al seguente link:
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022_EN.pdf
Nonché adottare le procedure indicate nel portale Universitaly:
https://www.universitaly.it/
https://www.universitaly.it/index.php/

8. Prova di conoscenza della lingua italiana
Per la prova di conoscenza della lingua italiana tali studenti saranno tenuti a certificare la
conoscenza della Lingua Italiana secondo quanto indicato nella PARTE III della predetta circolare:
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023.pdf
Con specifico avviso, pubblicato sul sito internet di Ateneo, saranno comunicati la sede,
l’orario e le modalità di svolgimento della prova.
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I candidati non comunitari residenti all’estero, per essere ammessi alla prova di ammissione devono
obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua italiana, come previsto dalla
circolare M.I.U.R. che ha stabilito le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione
degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le
Istituzioni della formazione superiore valide per l’a.a. 2022, salvo i casi di esonero disciplinati dalla
medesima (https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/)
I candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati
saranno ammessi alla prova con riserva, fino al rilascio del permesso di soggiorno. Qualora i tempi
per il rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino ulteriormente, anche l’immatricolazione
sarà effettuata con riserva.
Sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana coloro i quali 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, Società “Dante Alighieri”), nonché emesse
dall’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli
Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti accreditati (https://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022_parte3.pdf ).

9. 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
preimmatricolazione e di visionare la sezione del sito web di Ateneo dedicata al seguente link:
https://www.univaq.it/section.php?id=565.

10. 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; 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.
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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.

Il candidato si assume la responsabilità della presa visione e della lettura del presente Bando e
ne rispetta integralmente le sue disposizioni.
Non sono ammesse deroghe o eccezioni derivanti da erronee interpretazioni dello stesso.

11. Trasparenza delle fasi del procedimento
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario Responsabile della Segreteria
Studenti Area Scientifica.
Il presente Decreto è affisso nell’Albo Ufficiale di Ateneo presente sul sito internet di Ateneo
all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=1391.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Studenti Area Scientifica – Via Vetoio, Coppito L’Aquila – e-mail: sestusci@strutture.univaq.it.
Firmato dal Rettore
L’Aquila, 07/06/2022

F.to IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul
portale istituzionale nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in
analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il Documento originale con la firma
autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente
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