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ART. 1 – DATE PER L’IMMATRICOLAZIONE
È possibile immatricolarsi dalle ore 10.00 del 14 luglio 2022, tutti i giorni della settimana tranne il
martedì e il mercoledì.
I posti sono assegnati in base all’ordine di presentazione delle domande.
Il primo periodo di immatricolazioni inizia giovedì 14 luglio alle ore 10 e termina lunedì 18 luglio
alle ore 23.59.
L’ultimo periodo inizia giovedì 27 ottobre e termina mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 23.59.
E’ obbligatorio pagare la rata di iscrizione entro il lunedì alle ore 23.59. In caso contrario la
richiesta di immatricolazione è annullata. (► art. 6).
REQUISITO OBBLIGATORIO
Prima di accedere alla procedura di immatricolazione è obbligatorio aver partecipato, con
risultato complessivo maggiore o uguale a 20 punti, ad una delle edizioni del test TOLC-F
gestito dal CISIA.
ART. 2 – POSTI DISPONIBILI
I posti disponibili sono 100 (art. 2 legge 2 agosto 1999 n. 264 Norme in materia di accessi ai corsi
universitari):
● 98 per italiani/e, comunitari e non comunitari equiparati ai cittadini dell’UE (► art. 4).
● 2 per extracomunitari/e che non soggiornano in Italia (► art. 4)
ART. 3 – REQUISITI NECESSARI
Per iscriversi al Corso serve:
● aver sostenuto il TOLC F con punteggio complessivo uguale o superiore a 20. Per le
iscrizioni all’a.a. 2022/23 sono validi i TOLC-F sostenuti dal 1 gennaio 2021, purché il
risultato complessivo sia maggiore o uguale a 20 punti. Per recuperare l’esito del TOLC-F
servono almeno 3 giorni lavorativi, dal giorno successivo alla prova.
● aver acquisito il diploma di scuola media superiore conseguito in Italia
● chi è in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore estero deve
- aver frequentato, con esito positivo per almeno un biennio (due anni), presso l’istituto
scolastico estero in cui ha conseguito il titolo
- avere un percorso scolastico globale di dodici anni di scolarità.
Al titolo di studio in originale si devono allegare: traduzione, legalizzazione ed eventuale
dichiarazione di valore rilasciate dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese dove il
titolo è stato conseguito.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle disposizioni del Ministero dell’Università e della
Ricerca ► www.studiare-in-italia.it/studentistranieri.
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ART. 4 – CITTADINANZA ESTERA
PERSONE CON CITTADINANZA ESTERA EQUIPARATE AGLI ITALIANI
Sono equiparati agli italiani e quindi partecipano all’assegnazione dei 98 posti previsti:
● cittadini/e comunitari/e
● cittadini/e extracomunitari/e titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero coloro che risiedono regolarmente in Italia
da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché
coloro che, ovunque residenti, sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero
o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le
condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.
189)
● studenti e studentesse extracomunitari/e, con permesso di soggiorno rilasciato per motivi
di studio, regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno
● chi risiede in Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Confederazione Elvetica, Repubblica di
San Marino
● rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria
● personale in servizio nelle rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi
internazionali con sede in Italia - accreditate presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e i
loro coniugi e figli a carico
● chi risiede all’estero con le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado
corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema
di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità).
● Il sistema CLIQ riunisce in associazione gli enti certificatori (Università per stranieri di
Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società “Dante Alighieri”)
e l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ed è convenzionato con gli
Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti
● coloro che hanno la doppia cittadinanza, di cui una italiana (legge 31 maggio 1995, n.
218, art. 19, par. 2)

Le persone extracomunitarie con permesso di soggiorno per motivi di studio iscritti
ad altro corso di laurea, devono effettuare un “passaggio/trasferimento” e non una
“rinuncia agli studi”. Con la “rinuncia agli studi”, si perdono i requisiti previsti per
continuare il proprio soggiorno in Italia e viene revocato il permesso per motivi di studio.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle disposizioni del Ministero dell’Università e della
Ricerca ► www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
PERSONE EXTRACOMUNITARIE RESIDENTI ALL’ESTERO
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Prova di conoscenza della lingua italiana
Per essere ammessi al corso le persone extracomunitarie residenti all’estero devono prima
superare la prova di conoscenza della lingua oppure presentare una certificazione
linguistica idonea.
http://www.unife.it/it/internazionale/venire/iscriversi/informazioni/lingua
L’ammissione avviene fino alla copertura dei posti riservati.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Orientamento, Welcome ed Incoming
► http://SOS.unife.it
AMMISSIONE CON RISERVA ALL’IMMATRICOLAZIONE
Tutti coloro che si iscrivono con un titolo di studio estero sono ammessi con riserva fino alla
presentazione dei seguenti documenti:
● (se extracomunitari residenti all’estero) copia della richiesta di permesso di soggiorno.
● titolo di studio conseguito all’estero in originale ed eventuale ulteriore documentazione utile
ai fini dell’immatricolazione
“Ammessi con riserva” vuol dire che potranno immatricolarsi solo dopo la verifica della validità
della documentazione e del titolo conseguito all’estero.
Per informazioni:
● Ufficio Orientamento, Welcome ed Incoming ►
http://www.unife.it/it/internazionale/venire/iscriversi/informazioni
● Ministero dell’Università e della Ricerca ► www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
ART. 5 – PARTECIPAZIONE AL TOLC-F
Per poter essere ammessi al corso è obbligatorio sostenere il TOLC-F gestito dal CISIA.
Il TOLC-F sarà valido per l’immatricolazione solo e soltanto se entrambe le seguenti condizioni
sono soddisfatte:
● è stato conseguito nell’anno solare 2022 o 2021
● è stato superato con punteggio uguale o maggiore di 20
Le modalità di svolgimento del test sono:
● da remoto tramite TOLC@casa
● in presenza, compatibilmente con l'emergenza sanitaria e la disponibilità organizzative dei
diversi Atenei.
Ci si può iscrivere ad una o all'altra tipologia di test, qualora siano disponibili entrambe le modalità
nel medesimo mese solare.
Il TOLC-F si può svolgere presso una qualsiasi delle sedi convenzionate, elencate nel sito del
CISIA (https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-farmacia/home-tolc-f/). Non è necessario,
quindi, che lo studente/la studentessa sostenga il TOLC-F presso la sede del Corso di proprio
interesse.
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L’Università di Ferrara propone proprie date per il TOLC-F, che possono essere differenti da quelle
di altri Atenei. Il calendario delle prove previste presso le varie sedi universitarie aderenti al test è
consultabile alla pagina https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-farmacia/home-tolc-f/
Il calendario completo delle date e sedi in cui poter svolgere i TOLC-F anche in modalità
TOLC@CASA per il 2022 viene aggiornato costantemente nella pagina del CISIA
(https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia).
Tutte le informazioni sulla struttura e l’organizzazione di queste prove le puoi trovare nell’area
dedicata ai TOLC sul sito del CISIA.
Per le informazioni sulla modalità di iscrizione utilizza Come iscriversi al TOLC
Per sapere come iscriverti a un TOLC@CASA consulta la pagina iscriversi al TOLC@CASA.
Per sapere come iscriverti al TOLC all’università consulta la pagina iscriversi al TOLC
all’università.
Se vuoi avere maggiori informazioni su come si svolgerà la prova vai alla pagina il giorno
del TOLC.
Se hai fatto l’iscrizione al TOLC@CASA leggi cosa fare il giorno del TOLC@CASA e non
dimenticare di :
● scaricare e installare SEB, il browser che ti servirà per sostenere il TOLC. Puoi scaricarlo
gratuitamente dall’area Esercitazione e Posizionamento.
● Svolgere almeno una simulazione al TOLC-F con SEB entro il giorno prima del test
(altrimenti non potrai partecipare al TOLC-F)
Se hai fatto l’iscrizione al TOLC all’università leggi cosa fare il giorno del TOLC all’università.
Per prepararti a sostenere al meglio la prova, il CISIA ti propone esercitazioni e simulazioni
Esercitazioni TOLC.
PERSONE CANDIDATE CON DISABILITÀ E/O CON DSA
Le persone candidate con disabilità e/o con DSA possono segnalare le proprie esigenze per il
TOLC (legge n. 104/1992 ss.mm.ii., legge n. 170/2010 ss.mm.ii.).
Certificazioni ammesse
Saranno accolte le domande di iscrizione contenenti almeno una delle seguenti certificazioni:
a) certificazione di invalidità in corso di validità, rilasciata dalla commissione medica
competente ai sensi della legge n. 295 del 1990;
b) certificazione di handicap in corso di validità, rilasciata dalla commissione medica
competente per territorio secondo la legge n. 104 del 1992;
c) diagnosi di DSA rilasciata da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e
strutture accreditate dalla Regione da non più di 3 anni dalla scadenza del presente bando
o dopo il compimento dei 18 anni. Nell'ambito dell'emergenza Covid sono accettate anche
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le certificazioni rilasciate da minorenni e da oltre 3 anni, purché accompagnate
dall'autocertificazione di essere in lista di attesa per il rinnovo.
d) altra documentazione che la legge equipara a una delle precedenti tipologie
certificazione dello stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza,
accompagnata da una traduzione giurata in italiano o in inglese.
Le certificazioni caricate devono essere leggibili e complete di ogni loro pagina.
Come effettuare la segnalazione
La segnalazione deve essere effettuata seguendo la procedura di iscrizione al TOLC.
Si possono richiedere le seguenti misure:
● tempo aggiuntivo (massimo il 50% in più del tempo ordinario di svolgimento della prova
per le persone con disabilità e massimo il 30% del tempo ordinario per quelle con DSA)
● calcolatrice
● lettore umano
Valutazione richieste e concessione misure
Le richieste sono valutate dal Servizio Disabilità e DSA (Coordinamento Politiche di Inclusione),
richiedendo ove necessario pareri a persone esperte in materia di disabilità e DSA.
Tipologie di esito della valutazione:
● validazione certificazione e assegnazione di tutte le misure richieste: il Servizio Disabilità e
DSA NON comunicherà nulla alla persona candidata e le misure saranno comunicate
direttamente al CISIA per la relativa applicazione.;
● richiesta di integrazione: il Servizio Disabilità e DSA invia apposita comunicazione a mezzo
mail per segnalare la necessità di integrare, entro 5 giorni dalla data del TOLC, la
documentazione presentata. In difetto, la richiesta sarà rigettata.
● rigetto della richiesta: sarà comunicato a mezzo mail in difetto dei requisiti indicati nella
presente sezione della guida.
Contatti Servizio Disabilità e DSA ►SOS - Sezione Disabilità e DSA;
Per saperne di più ►Sito web: www.unife.it/it/x-te/supporto
ART. 6 - ISCRIZIONE
Per completare l’iscrizione è obbligatorio:
1. Avere effettuato e superato il TOLC-F con esito pari o superiore a 20.
2. Aver recuperato l’esito CISIA TOLC-F.
Per il recupero dell’esito TOLC è necessario:
A) collegarsi al sito http://studiare.unife.it e premi “Login” e inserisci ID e Password. Se
non sei registrata/o al portale, è necessario accedere alla sezione “Registrazione”;
B)
seguire
le
indicazioni
pubblicate
alla
pagina
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numero-programm
ato
Ricorda per recuperare l’esito del TOLC-F servono almeno 3 giorni lavorativi, dal giorno
successivo alla prova.
3. fare l’immatricolazione online fino alla copertura dei posti disponibili
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Guida all’immatricolazione (►
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-programmat
o)
4. pagare la prima rata universitaria 2022/2023 entro le ore 23.59 del lunedì di ogni periodo
di immatricolazione.
Chi non completa l’immatricolazione pagando il dovuto entro i termini indicati, verrà
considerato rinunciatario e quindi escluso.
Chi deve fare un passaggio da un altro corso dell’Università degli Studi di Ferrara deve
● essere in regola con tutti i pagamenti
● avere pagato la prima rata 2022/2023 (il versamento è valido anche per il nuovo corso).
Lista d’Attesa
Se i posti disponibili sono tutti occupati, chi è interessato all’iscrizione deve inserirsi in lista
d’attesa seguendo la Guida all’immatricolazione.
Per controllare posti disponibili e scorrimenti è necessario effettuare il login all’indirizzo
http://SOS.unife.it e selezionare “Gestione pratiche/posizione in coda”.
Il martedì e il mercoledì sono confermate le immatricolazioni e gli scorrimenti della graduatoria. Gli
interessati sono avvisati via mail.
L’ultimo periodo di immatricolazione inizia giovedì 27 ottobre termina mercoledì 2 novembre 2022
alle ore 23.59. Successivamente, chi è in lista d’attesa ed è ancora interessato all’iscrizione, deve
fare domanda di ripescaggio.
Domanda di ripescaggio
Può essere effettuata tra il 3 novembre ore 10.00 e il 7 novembre 2022 ore 23.59, seguendo le
modalità indicate nella apposita guida.
Dal giorno 10 novembre 2022 eventuali posti vacanti vengono assegnati solo a chi ha presentato
domanda di ripescaggio entro i termini stabiliti, seguendo l’ordine della lista d’attesa.
Immatricolazioni e scorrimenti terminano quando non ci sono più candidati in lista d’attesa che
hanno presentato domanda di ripescaggio oppure il 15 dicembre 2022, termine ultimo per le
immatricolazioni ai corsi di laurea triennali.
La stessa procedura deve essere effettuata de chi ha un titolo di studio conseguito
all’estero, salvo diverse indicazioni comunicate dal Ministero dell’Università e della
Ricerca ► www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Orientamento, Welcome e Incoming ►
http://SOS.unife.it
ART. 7 – OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
Dopo l’immatricolazione è prevista la verifica delle conoscenze minime necessarie in Biologia,
Chimica (D.M. 22 ottobre 2004, n.270).
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Se la verifica delle conoscenze minime richieste non è positiva, al candidato vengono assegnati
degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
L’attribuzione degli OFA avviene in base all’esito conseguito dallo studente negli ambiti chimico e
biologico nel TOLC-F.
Modalità e termini della verifica e degli OFA
►http://www.unife.it/farmacia/lm.farmacia/per-futuri-studenti/obblighi-formativi-aggiuntivi-o-f-a/obbl
ighi-formativi-aggiuntivi-o-f-a
ART. 8 – TASSE E BENEFICI
Il costo d'iscrizione dipende da:
● reddito in Italia: attestazione ISEE rilasciata nel 2022, valida per le prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario, privo di omissioni e/o difformità. Per il rilascio
dell'attestazione ISEE occorrono circa 15 giorni.
● reddito all'estero: documento del reddito familiare rilasciato da ambasciata o consolato,
tradotto in italiano
Per maggiori informazioni su tasse d’iscrizione, benefici universitari ed esoneri
► http://www.unife.it/it/iscriviti/pagare.
Per i benefici regionali (borse di studio, posto alloggio, ecc) ► www.er-go.it
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
è illustrata durante la procedura di iscrizione alla prova
In caso di dichiarazioni false o mendaci, il candidato decade automaticamente dall’eventuale
immatricolazione e da tutti i suoi benefici, oltre a essere soggetto alle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).
ART. 10 – RIFERIMENTI E CONTATTI
L’immatricolazione al Corso di Laurea in Farmacia per l’anno accademico 2022/2023 è
regolamentata dalle Linee Guida ►
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-programmato
La Responsabile del procedimento amministrativo è la Responsabile dell’Ufficio Immatricolazioni e
Trasferimenti in Ingresso, Dott.ssa Beatrice Zucchi.
Per tutte le informazioni contattare il Servizio SOS ► http://SOS.unife.it
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