
 
 

 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

COME ISCRIVERTI PASSO PER PASSO AI CORSI DI LAUREA IN: 
- SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA (LAUREA) 
- SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE (LAUREA)  
- CHIMICA (LAUREA) 
- CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO 5 ANNI) 
- FARMACIA (LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO 5 ANNI) 
 

 
IL PRESENTE AVVISO NON SOSTITUISCE LA LETTURA ACCURATA DEL 

BANDO UNICO DI AMMISSIONE 
-  

1. PRIMO PASSO: SOSTENERE IL TEST ON LINE TOLC-I  

Tutte le informazioni sul TOLC-I, sia in presenza che con la modalità TOLC@CASA, sono 
pubblicate sul sito https://www.cisiaonline.it; il CISIA è un consorzio che supporta gli Atenei 
nella gestione dei test di accesso per i corsi di laurea. 

 Per fare il test devi prima registrarti inserendo i tuoi dati anagrafici; riceverai via e-mail NOME 

UTENTE e PASSWORD per l’accesso  

 Dopo aver consultato le date e le sedi del test, alla voce “Accedi” fai l’iscrizione e 

completala con il pagamento dei 30,00 euro previsti; le modalità di pagamento sono descritte 

sul sito del CISIA (Regolamento TOLC) 

NOTE:  

- è consentito svolgere il test, sia in presenza che con la modalità TOLC@CASA, una volta per 

ciascuno dei macro periodi indicati sul sito del CISIA 

- se il test viene ripetuto verrà considerato solo di quello con il punteggio migliore (escluso il 

punteggio dell’inglese) 

- è valido anche il TOLC-I sostenuto in altri Atenei, sia in presenza che con la modalità 

TOLC@CASA 

- è valido anche il TOLC-I sostenuto nell’anno solare 2019       

 
2. SECONDO PASSO: ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE  

Tutte le informazioni per ciascuno dei 5 corsi, il Bando di ammissione, le graduatorie e gli 
eventuali Avvisi (ad esempio quelli di ripescaggio) sono pubblicati sul sito dell’Università degli 
Studi di Trieste https://www.units.it, seguendo il percorso Futuri studenti>>Come 
Iscriversi>>Corsi di Laurea Triennale e Magistrale a ciclo unico. 

 Per iscriverti alla selezione devi prima registrarti sul sito di Ateneo seguendo il percorso 

Studenti>>Servizi online>>Segreteria Studenti on line (ESSE3) e alla fine della procedura 

salvare NOME UTENTE e PASSWORD 

 Se eri già studente o utente registrato e hai smarrito le credenziali, NON registrarti 

nuovamente, ma richiedi le credenziali a helpesse3@amm.units.it inviando la scansione del 

tuo documento d’identità 

https://www.cisiaonline.it/
https://www.units.it/
https://www.units.it/futuri-studenti/come-iscriversi
mailto:helpesse3@amm.units.it


 
 Una volta registrato accedi ai Servizi on line, alla voce “Login” inserisci il tuo NOME UTENTE 

e PASSWORD, quindi dal menu Home>> Ammissione/Selezione scegli il concorso 

denominato SELEZIONE CHIMICA/ STB/ STAN/ FARMACIA/ CTF, seleziona quindi il corso di 

tuo interesse e conferma. 

 
NOTE:  

- sono previste una selezione estiva e una autunnale: i periodi di apertura delle iscrizioni alle 
selezioni saranno indicati sul bando 

- NON devi effettuare alcun pagamento 
- NON devi inserire il punteggio del test in fase d’iscrizione 

3. TERZO PASSO: IMMATRICOLAZIONE / RIPESCAGGIO 

 Controlla le graduatorie pubblicate, dopo la chiusura della selezione, nelle date indicate nel 
Bando di ammissione 

 Se risulti AMMESSO hai diritto ad immatricolarti 

 La domanda d’immatricolazione è una procedura che si esegue on line; le istruzioni sono 
reperibili sul sito seguendo il percorso Futuri studenti>>Come Iscriversi>>Corsi di Laurea 
Triennale e Magistrale a ciclo unico: una volta individuato il corso interessato, seleziona Come 
immatricolarti 

 Perché la procedura d’immatricolazione vada a buon fine, devi:  

 effettuarla entro le scadenze perentorie indicate nel bando 
 completarla con il pagamento della prima rata entro la scadenza indicata per 

l’immatricolazione (per gli importi consulta l’Avviso tasse e contributi dell’a.a. 2020/21). 

 Se risulti IDONEO NON AMMESSO procedi on line con la domanda di RIPESCAGGIO: dal 
menu Home>>Ammissione/Selezione, clicca su Domanda di ripescaggio per il/i corsi scelto/i e 
conferma 

 Perché la procedura di ripescaggio vada a buon fine, devi: 

 effettuarla entro le scadenze perentorie indicate nel bando 
 verificare l’esito del ripescaggio e, nel caso in cui risulti AMMESSO, IMMATRICOLARTI 

(vedi istruzioni sopra) 

 in caso di malfunzionamento contattare tempestivamente la segreteria studenti del corso 

di studi (menu Studenti>>segreterie studenti>> contatti segreterie studenti). 
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 UFFICIO SEGRETERIE STUDENTI 

 DELLE AREE TECNOLOGICO-SCIENTIFICA 
 SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE 

 


