FAQ - Concorso di I ciclo
Frequently asked questions sul concorso di I ciclo.
AMMISSIONE E TEST
Chi può iscriversi al concorso per l’ammissione ai Corsi Ordinari (I ciclo)?
Studenti italiani ed internazionali che stiano per iscriversi per la prima volta all'università e si
sentano particolarmente motivati e preparati.
Ho fatto un anno in un'altra università, ma non mi piaceva. Da quest'anno tento un nuovo corso
di laurea a Bologna: posso tentare il concorso di ammissione?
No, l'immatricolazione all'università deve essere la prima in assoluto. Non valgono quindi
trasferimenti da altra università o rinuncia agli studi.
L'ammissione ai Corsi Ordinari del Collegio Superiore tiene conto del voto di maturità?
No, l'ammissione non tiene conto del risultato dell'esame di maturità.
L'ammissione ai Corsi Ordinari del Collegio Superiore tiene conto anche del reddito?
La selezione si basa esclusivamente sul merito, tuttavia solo in caso di parità di punteggio nelle
Graduatorie finali sarà attribuita la priorità al candidato con le condizioni economiche meno
favorevoli.
Devo allegare l’attestazione ISEE alla candidatura?
No, solo successivamente alla formulazione delle graduatorie definitive e in caso di ex-aequo ti
verrà richiesto l’invio dell’attestazione dalla Segreteria del Collegio Superiore.
Quali sono le prove da sostenere per essere ammessi ai Corsi Ordinari del Collegio Superiore?
La procedura di ammissione prevede:
▪ una prova preselettiva tramite TOLC-I e/o TOLC-SU;
▪ una prova scritta;
▪ una prova orale.
Il TOLC che scelgo per sostenere la prova di preselezione deve essere quella del corso di laurea in
cui vorrei iscrivermi?
No, la scelta di partecipare alla preselezione con il TOLC-I e/o TOLC-SU è indipendente dalla scelta
del corso di laurea, ma è abbinata all’Area disciplinare:
▪ TOLC-I per l’Area disciplinare scientifico-tecnologica;
▪ TOLC-SU per l’Area umanistico-sociale.
Se hai partecipato ad entrambe le preselezioni e risulti vincitore in entrambe, verrai selezionato
nell’Area disciplinare abbinata al TOLC nel quale hai conseguito il punteggio più alto; in caso di
parità di punteggio in entrambi i TOLC dovrai scegliere l‘Area per cui concorrere.
Saranno ritenuti validi anche i TOLC effettuati in modalità a distanza (TOLC@CASA).
Se hai già effettuato il TOLC-I o il TOLC-SU per candidarti ad altri Concorsi non è necessario rifarlo
per candidarti alla Preselezione per i Corsi Ordinari del Collegio Superiore. Ti ricordiamo che

terremo conto solo dell’ultimo TOLC sostenuto alla data del 15 giugno 2022.N.B. L’ENGLISH TOLC-I
non è un titolo idoneo per partecipare alla preselezione del presente Bando
Qual è stato negli anni passati il punteggio minimo ai TOLC-I e/o TOLC-SU per superare la prova
di preselezione?
Non c’è un punteggio minimo fisso: il dato è variabile e molto dipende dalla preparazione dei
candidati che nello specifico anno partecipano alla preselezione. Solo a titolo statistico riportiamo
di seguito i dati degli ultimi due anni.
Per il Concorso a.a. 2020/2021 la preselezione è stata superata dai candidati che avevano ottenuto
un punteggio superiore a 39/50 per il TOLC-I e 35/50 per il TOLC-SU.
Per il Concorso a.a. 2021/2022 la preselezione è stata superata dai candidati che avevano ottenuto
un punteggio superiore a 41,25/50 per il TOLC-I e 40,25/50 per il TOLC-SU.
L'area disciplinare che scelgo per sostenere la prova di preselezione deve essere quella del corso
di laurea al quale vorrei iscrivermi?
No, la scelta dell'area disciplinare per la prova preselettiva è indipendente dalla scelta del corso di
laurea. Per la prova scegli l'area in cui ti senti più preparato.
Devo effettuare il TOLC prima di potermi iscrivere alla Preselezione del Collegio Superiore?
No, le due attività sono distinte e ti invitiamo a procedere in parallelo. Ti ricordiamo che, pena
l’esclusione, dovrai aver sostenuto il TOLC I (in italiano) e/o TOLC-SU entro il 15 giugno 2022.
Per iscrivermi al concorso di ammissione devo pagare qualcosa?
No, non è previsto nessun pagamento.
Esiste un elenco di testi su cui prepararsi per le prove di ammissione
No, non ci sono manuali suggeriti per prepararsi alla prova.
Dopo la prova di preselezione, se risulto vincitore, devo fare una seconda iscrizione su Studenti
Online?
Si, dopo la pubblicazione delle due graduatorie della prova preselettiva, se risulti vincitore devi
fare una seconda iscrizione su Studenti Online seguendo la procedura descritta nel Bando per
poter accedere alle prove di ammissione del Collegio Superiore.
Le prove di ammissione ai Corsi ordinari del Collegio Superiore si svolgeranno in presenza?
No, a causa della emergenza sanitaria le prove si svolgeranno in modalità a distanza. Le modalità
di svolgimento e le procedure per partecipare alle prove a distanza verranno definite
successivamente e saranno pubblicate sul sito web del Collegio Superiore, almeno 15 giorni prima
delle prove.

ISCRIZIONE AL CORSO DI LAUREA
Per poter partecipare al concorso di ammissione devo già essere immatricolato all'Università?
No, non è obbligatorio. Ricorda però di immatricolarti entro i termini previsti per la generalità
degli studenti e di sostenere prove di ammissione e test di verifica delle conoscenze secondo i
termini previsti dal corso di studio. Gli studenti ammessi al Collegio Superiore non sono esonerati
dal sostenere e superare gli eventuali test di ingresso per il corso di studio a cui vogliono iscriversi.
Voglio iscrivermi a un corso di laurea a numero chiuso: il concorso di ammissione del Collegio
Superiore sostituisce il test d'ingresso del corso di laurea?
No, devi seguire l'iter procedurale come tutti gli altri studenti per iscriverti a un corso di laurea.
Nel caso di corsi a numero programmato e test d'ingresso, devi sostenere e superare anche quelle
prove. L'ammissione al corso di laurea è indipendente da quella al Collegio Superiore.
Devo sostenere i test di verifica delle conoscenze previsti dai bandi dei corsi di laurea come
requisito per l'immatricolazione (come TOLC, OFA, ...)?
Assolutamente sì, devi seguire la procedura di iscrizione prevista dal corso di studio come tutti gli
altri studenti, quindi devi sostenere anche i test di valutazione delle conoscenze secondo il
calendario previsto dai bandi specifici. L'ammissione al corso di laurea è indipendente da quella al
Collegio Superiore.
Posso essere ammesso al Collegio Superiore e frequentare un’altra università?
No, i Collegiali devono essere studenti dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna: il
Collegio Superiore fa parte dell'Università di Bologna.
Posso iscrivermi a qualsiasi corso di laurea dell'Alma Mater Studiorum?
Sì, compresi i corsi che si svolgono presso i Campus dell'Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna.
Se non supero il concorso di ammissione ai Corsi Ordinari del Collegio Superiore, sono costretto
comunque a iscrivermi all'Università di Bologna?
No, non c'è nessun vincolo.
Se avete altri dubbi potete inviare una e-mail a segreteria.collegio@unibo.it.

