SCADENZA IMMATRICOLAZIONE E PROVA TOLC-SU
CORSI DI LAUREA CON PROVA INIZIALE DI VERIFICA DELLE
CONOSCENZE A.A. 2021/22

Per garantire a tutti gli studenti interessati la possibilità di immatricolarsi
ai Corsi di studio con prova iniziale di verifica delle conoscenze di questa
Facoltà nell’a.a. 2021/22 si rendono di seguito note le indicazioni
operative stabilite dall’Ateneo:

1. Immatricolazione entro il giorno 11 novembre (A seguito della
proroga deliberata dal CdA)
Sarà obbligatorio effettuare la registrazione su Infostud e il versamento
del contributo di 10 euro come previsto dall’art. 2 – Registrazione su
Infostud del bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di studio,
procedere all’immatricolazione entro il giorno 11 novembre p.v., e
sostenere il test entro il 30 novembre p.v.
Le prove TOLC-SU per il nostro Ateneo si terranno nelle nuove date del
9, 10 e 11 novembre; un’ulteriore possibilità sarà nei giorni 23, 24 e 25
novembre (prova in via di attivazione).
Gli elenchi che perverranno da CISIA, gestore della prova, verranno
monitorati. Qualora gli studenti non dovessero sostenere o superare il
TOLC-SU, verrà assegnato loro l'Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA),
che dovrà essere successivamente assolto.

2. Immatricolazione dopo il giorno 11 novembre
Gli studenti che contatteranno l’Ateneo dopo il giorno 11 novembre
manifestando interesse ad immatricolarsi ai Corsi di studio con prova
iniziale di verifica delle conoscenze di questa Facoltà nell’a.a. 2021/22,
saranno tenuti a inviare via e-mail un’istanza in bollo all’indirizzo di
posta
elettronica
della
Segreteria
studenti
(mailto:segrstudenti.filesuso@uniroma1.it), pagare il contributo di 10
euro previsto dall’art. 2 – Registrazione su Infostud del bando relativo
alle modalità di ammissione ai Corsi di studio, sostenere comunque il
test entro il 30 novembre, e immatricolarsi con il pagamento di una
multa.
Le possibilità di sostenimento della prova sono nei giorni 9, 10 e 11
(prova attivata in Sapienza) e 23, 24 e 25 novembre (prova in via di
attivazione).
Anche in questo caso, qualora il TOLC non dovesse essere sostenuto o
non dovesse essere superato, sarà attribuito l'OFA allo studente
interessato.

