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PREMESSA 
 

 
Per l’anno accademico 2020-2021, per far fronte allo stato emergenziale causato dal COVID-19, e   al fine di 
consentire a tutti i candidati la partecipazione alla selezione per l’ammissione al CdLM CU in Farmacia in 
Lingua Inglese, anche a chi si trovasse al momento nelle condizioni di non poter raggiungere fisicamente la 
sede universitaria, i test di ammissione per il suddetto corso di laurea  verranno erogati esclusivamente in 
modalità on line tramite la piattaforma informatica del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 
l’accesso, CISIA.   
La tipologia di erogazione scelta per il test, noto come TOLC, è il TOLC@CASA.  
Grazie a questa modalità, alle procedure organizzative e alle tecnologie adottate, il test potrà essere effettuato 
in massima sicurezza presso il domicilio di ogni singolo candidato il quale sarà identificato e potrà svolgere il 
test attraverso l’aula virtuale al quale sarà connesso. 

 
 

PASSAGGI FONDAMENTALI 
 
 

 
 

  

        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se sei cittadino italiano, dell’UE, 
non UE regolarmente 

soggiornante equiparato, non-UE 
residente all’estero,  partecipa 

alla selezione sostenendo 
l’English TOLC-F (CISIA) 

 

Se sei un cittadino non-UE 
residente all’estero 

Ricordati di presentare la domanda di preiscrizione 
presso l’Ambasciata d’Italia del tuo Paese entro i 

termini stabiliti dalla circolare del Ministero 
dell’Università e della Ricerca. 

Presenta domanda di partecipazione 
alla selezione sul portale d’Ateneo 

Delphi 

Collegati a: http://delphi.uniroma2.it/ 
  Compila la domanda di partecipazione nel periodo 
compreso tra il 3 giugno e il 31 luglio 2020 seguendo 

le indicazioni dell’art. 4 
 

Iscriviti al test English TOLC-F 
(CISIA)  

Collegati al sito Cisia: www.cisiaonline.it 
Registrati e scegli la tipologia del test English TOLC-F e 
l’Università dove intendi sostenerlo. 
Segui le indicazioni riportate all’art. 4   
Puoi sostenere il test entro il 31/07/2020 

 
 



 

 
Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti 
Divisione 1 – Coordinamento Generale Segreterie Studenti 
Ripartizione 8 – Segreteria Studenti Area Scienze 

 

3 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI ATTENZIONE 
 

¾ Tutti gli interessati (anche trasferimenti, passaggi, secondi titoli e coloro che hanno sostenuto studi 
all’estero non completandoli), devono partecipare alla procedura descritta nel presente bando. 

 
¾ Verifica le date presenti nel presente bando poiché è fondamentale rispettarle. I termini indicati nel 

presente bando sono perentori, ovvero non possono essere derogati in alcun modo. Devi quindi 
rigorosamente rispettare tutte le scadenze previste. 
 

¾ Nel caso in cui non hai potuto partecipare alla selezione di luglio verifica, al momento della 
pubblicazione della graduatoria generale e/o al termine delle immatricolazioni, se sono rimasti posti 
disponibili e sia stato attivato il secondo turno di selezione come indicato all’art. 8.  

¾ L’orario indicato per tutte le scadenze del presente bando è riferito all’ora italiana. 
 

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata sul 
sito web d’Ateneo http://web.uniroma2.it/ e su 

http://www.scienze.uniroma2.it/ 
http://www.farmacia.uniroma2.it/ 

 

  Immatricolati 

Se sei vincitore devi pagare la prima rata entro il 
31/08/2020. La sola compilazione della domanda di 

immatricolazione senza il pagamento nei termini previsti 
comporta l’esclusione dalla procedura.  

ATTENZIONE! 
Se sei cittadino non UE residente all’estero devi 
effettuare la domanda di preiscrizione presso 

l’Ambasciata d’Italia del tuo Paese nei termini previsti 
dalla circolare Ministero dell’Università e della  

Ricerca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se termini perentori previsti dal presente bando 

Se sei interessato ad immatricolarti 
al CdLM CU in Farmacia ma non hai 

rispettato le scadenze, controlla 
che venga attivata la seconda 

selezione per coprire i posti vacanti 

Controlla se viene confermata la seconda selezione il 
giorno della pubblicazione della graduatoria.  

Segui le procedure indicate all’art. 8 del bando.   
Controlla periodicamente i seguenti siti che verranno 
costantemente aggiornati con tutte le informazioni: 

http://web.uniroma2.it/ e su 
http://www.scienze.uniroma2.it/ 

http://www.farmacia.uniroma2.it/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se termini perentori previsti dal presente bando 

Controlla la graduatoria 
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¾ La lingua del corso di studio è l’inglese. 
¾ Ricordati di effettuare l’iscrizione al test English TOLC-F (CISIA) tramite il sito web 

www.cisiaonline.it 
 

¾ Ricordati che il test dovrà essere sostenuto entro il 31 luglio 2020 (nel caso di attivazione della 
seconda selezione entro il 30 settembre 2020) ed è necessario prenotarsi per tempo secondo le 
modalità e le date che trovi pubblicate sul sito del CISIA 

 
¾ Ricordati che è indispensabile iscriversi su delphi, sito dei servizi on-line d’Ateneo, 

http://delphi.uniroma2.it entro il 31 luglio 2020 (nel caso di attivazione della seconda selezione entro 
il 30 settembre 2020), pena esclusione dalla selezione 

 
¾ Se risulti vincitore, per occupare il posto, devi immatricolarti pagando la prima rata perentoriamente 

entro i termini previsti dal presente bando. 
 

¾ Se sei un cittadino in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero leggi attentamente le 
specifiche regole riportate nel bando agli art. 2 e art. 10. 

 
¾ Se sei uno studente con disabilità o DSA che intende richiedere adattamenti alla prova English 

TOLC-F (CISIA)  inserisci l’opzione all’atto della registrazione all’area TOLC del portale CISIA. 
 
¾ Consulta con regolarità il sito web d’Ateneo http://web.uniroma2.it/ , della Macroarea di Scienze   

http://www.scienze.uniroma2.it/  e del CdLMCU in Farmacia  http://www.farmacia.uniroma2.it/  
soprattutto in corrispondenza della data di pubblicazione della graduatoria generale 

 
 

 
CALENDARIO GENERALE 

 
 

Selezione di luglio 
Termine iscrizione alla selezione su delphi 
     

 31/07/2020 

Data entro cui sostenere il test English TOLC-F (CISIA)   
  

 31/07/2020 

Pubblicazione graduatoria generale e inizio immatricolazioni a partire dal 
  

 05/08/2020 

Termine per le immatricolazioni  
     

 31/08/2020  

 
 
Selezione di settembre (solo in caso di posti non assegnati nella prima selezione di luglio) 

Termine iscrizione alla selezione su delphi  
    

 30/09/2020 

Data entro cui sostenere il test English TOLC-F (CISIA) 
    

 30/09/2020 

Pubblicazione graduatoria generale e inizio immatricolazioni a partire dal 
 

 09/10/2020 

Termine per le immatricolazioni      
 

 21/10/2020  

Pubblicazione graduatoria integrativa 27/10/2020 
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Art. 1 — Posti disponibili   
 
Per l’anno accademico 2020/2021 è indetta presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” la selezione 
per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Farmacia in lingua inglese 
per n. 80 posti così ripartiti: 

a) 50 posti per i cittadini italiani, cittadini comunitari e cittadini non comunitari legalmente soggiornanti 
in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002; 

b) 30 posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero (di cui 2 riservati agli studenti della 
Repubblica Popolare Cinese aderenti al programma “Marco Polo”) richiedenti visto.  

Il numero dei posti è stabilito ai sensi dell’art. 2 della legge 02/08/1999 n.264. Possono partecipare alla 
selezione di cui al presente bando di concorso i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini non 
comunitari legalmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché i cittadini 
stranieri/internazionali richiedenti visto. 
 
N.B.: Solo nel caso in cui, a seguito formazione della graduatoria generale e/o a seguito mancata conferma 
immatricolazione dei vincitori entro le scadenze previste dal presente bando, risultino posti non assegnati, per 
la copertura di tali posti è previsto un secondo turno di selezione come successivamente descritto nell’art. 8. 
 
 
Art. 2 – Requisiti di partecipazione alla selezione 
 
Per essere ammessi alla partecipazione della selezione di cui al presente bando è richiesto il possesso di un 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dalle istituzioni scolastiche italiane (secondo la 
normativa vigente) ovvero di un titolo estero ritenuto valido per l’ammissione ai corsi universitari attivati 
presso gli Atenei italiani (vedi art. 10 del presente bando).  
 
Per i candidati in possesso di un titolo di studio estero è obbligatorio avere un diploma di scuola secondaria di 
secondo grado conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità. 
Tutti i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero saranno ammessi alla selezione con 
riserva. Nel caso risultassero vincitori, per l’immatricolazione dovranno seguire le procedure riportate all’art. 
10 del presente bando e produrre la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, consultabile 
sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla pagina: http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/. 
Vista l’attuale situazione emergenziale, per i candidati residenti all’estero che saranno impossibilitati a 
produrre in originale la documentazione di studio come descritto all’art. 10, sarà opportuno richiedere on line 
l’attestato di comparabilità del proprio titolo direttamente al CIMEA consultando il seguente sito:  
 https://cimea.diplo-me.eu/torvergata/#/auth/login 
In caso di irregolarità nella documentazione relativa al titolo estero, l’immatricolazione dello studente sarà 
annullata d’ufficio. 
 
Possono altresì partecipare alla selezione anche gli studenti iscritti all’ultimo anno degli istituti italiani di 
istruzione secondaria di secondo grado, ovvero all’ultimo anno di un istituto di istruzione secondaria di 
secondo grado non italiano che attribuisca un titolo ritenuto valido per l’ammissione a corsi universitari attivati 
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presso Atenei italiani, che prevedono di conseguire il titolo entro le date di immatricolazione previste dal 
presente bando. 
 
E’ inoltre requisito necessario per partecipare alla selezione avere una buona conoscenza della Lingua 
Inglese. Non è necessario essere in possesso di una certificazione attestante il conseguimento della conoscenza 
della lingua inglese. La valutazione è insita nella tipologia di test scelto (English TOLC-F), erogato   in lingua 
inglese.   
  
Per partecipare alla selezione è necessario presentare domanda di iscrizione alla selezione sul portale dei servizi 
on-line del nostro Ateneo Delphi entro le scadenze indicate dal presente bando ed aver sostenuto l’English 
TOLC-F (CISIA) presso una delle sedi universitarie aderenti entro i periodi indicati successivamente. 
Il Tolc è un prerequisito per fare domanda di ammissione, deve essere sostenuto nel periodo indicato dal 
presente bando presso una qualunque delle sedi universitarie di erogazione.  
Le date disponibili per svolgere l’English TOLC-F sono consultabili sul sito del CISIA www.cisiaonline.it 
 
Trasferimenti, passaggi e abbreviazioni di corso. 
 
Come indicato nel successivo art. 11, l’ammissione secondo la procedura prevista dal presente bando è 
necessaria anche: 

x per gli studenti iscritti presso altri Atenei che intendano chiedere il trasferimento; 
x per gli studenti iscritti presso l’Ateneo di “Tor Vergata” che intendano chiedere un passaggio di corso; 
x per gli studenti che richiedono una abbreviazione di corso perché già laureati o anche con carriere 

svolte e non concluse presso altri corsi di laurea o altri Atenei di cui vogliono chiedere il 
riconoscimento.    
 

Il Corso è attivato presso il Dipartimento di Biologia della Macroarea di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali, e l'inizio delle lezioni è previsto per la seconda metà di ottobre 2020. 
La frequenza alle lezioni e alle attività di laboratorio è obbligatoria. 
La lingua ufficiale del corso è la Lingua Inglese. 
 
 
Art. 3 – Procedura di ammissione e modalità di partecipazione alla selezione 
 
Per partecipare alla selezione di cui al presente bando i candidati, in possesso dei requisiti di cui al precedente 
art. 1, dovranno porre in essere obbligatoriamente, pena l’esclusione dal concorso, entrambi gli 
adempimenti di cui ai successivi punti a) e b): 

a) Aver sostenuto il test English TOLC-F (Test On line CISIA) con un punteggio almeno pari a 
18,0 punti su 50 nel totale delle sezioni Biology, Chemistry, Mathematics, Physics, Logic secondo 
le modalità, il calendario e i luoghi resi noti dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati 
per l’Accesso) attraverso il sito web www.cisiaonline.it     

x Ai fini delle selezioni di cui al presente bando, saranno considerati validi solo ed 
esclusivamente i test English TOLC-F (CISIA) sostenuti entro e non oltre il 31 luglio 2020.  

x Per il secondo turno di selezione (se attivato) l’English TOLC-F dovrà essere sostenuto entro 
il 30 settembre 2020.   
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b) Presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’inserimento in graduatoria tramite il 
sito dei servizi on-line di Ateneo Delphi (http//delphi.uniroma2.it) nel periodo compreso fra il 3 
giugno e il 31 luglio 2020 per il primo turno di selezione, nel periodo compreso tra il 7 settembre 
e il 30 settembre per il secondo turno di selezione (se attivato), secondo le modalità e procedure di 
cui al successivo art. 5.  
 

x La presentazione    della     domanda di partecipazione sul sistema Delphi non comporta 
ulteriori prove rispetto al test English TOLC-F (CISIA) ma è necessaria per essere inseriti 
nella graduatoria del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico Farmacia in lingua inglese 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
 
 

Art. 4 - Iscrizione al test English TOLC-F CISIA, modalità di selezione e criteri di valutazione  
 
La selezione dei candidati è volta ad accertare, sulla base del punteggio ottenuto attraverso la prova di 
valutazione del test English TOLC-F (CISIA), l’adeguata preparazione iniziale del candidato (ai sensi dell’art. 
6, comma 1, del D.M. 270/2004). La prova è volta a verificare il possesso delle conoscenze richieste per 
l’accesso e la predisposizione per le discipline oggetto del Corso di Laurea di cui al presente bando. 
 
Il punteggio ottenuto nella prova di valutazione del test English TOLC-F (CISIA) è preso in considerazione 
dalla Commissione come criterio di valutazione ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al 
successivo art. 7. 
 
L’iscrizione al test English TOLC-F CISIA avviene tramite il sito CISIA (www.cisiaonline.it): 

1. Il candidato si registra all’area TOLC del portale cisiaonline.it attraverso l’apposito form e riceve dal 
sistema, all’indirizzo di posta elettronica che ha inserito all’atto della registrazione, le credenziali di 
accesso, user e password della propria area personale sul portale CISIA; 

2. Il candidato, utilizzando user e password fornite dal CISIA, accede alla propria area personale TOLC 
da dove può selezionare la tipologia di TOLC a cui intende iscriversi, la modalità di pagamento, la 
sede universitaria e la data in cui intende sostenere il TOLC. 

3. Il candidato procede al pagamento del contributo di iscrizione di euro 30,00 tramite carta di credito o 
tramite MAV bancario. 

Sul sito web CISIA è disponibile un video tutorial che guida il candidato nell’iscrizione al test English TOLC-
F. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il regolamento pubblicato sul sito web 
http://www.cisiaonline.it/  
Sulla ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione al test English TOLC-F @CASA sono indicati l’orario e il 
giorno in cui il test sarà svolto. Non è in nessun modo possibile sostenere la prova in un giorno diverso da 
quello dell’iscrizione.   
La scadenza entro cui è possibile iscriversi al test English TOLC-F (CISIA) scelto, è consultabile sul sito del 
Cisia (www.cisiaonline.it). 
 
Contenuto del test English TOLC-F (CISIA).  Il test è composto da 50 quesiti suddivisi in 5 sezioni secondo 
la tabella successivamente riportata. 
Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 risposte possibili, di cui una sola è corretta. 
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Il punteggio del test è determinato come segue: 

x Risposta corretta 1 punto 
x Risposta errata meno 0,25 punti 
x Risposta non data 0 punti 

Le sezioni riguardano le materie: Biology, Chemistry, Mathematics, Physics, Logic e sono ripartite secondo il 
seguente schema:  
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A 
DISPOSIZIONE 

BIOLOGY 15 quesiti 20 minuti 
CHEMISTRY 15 quesiti 20 minuti 
MATHEMATICS 7 quesiti 12 minuti 
PHYSICS 7 quesiti 12 minuti 
LOGIC 6 quesiti 8 minuti 
TOTALE 50 QUESITI 72 minuti 

 
Il test è erogato in lingua inglese. 
 
Il calendario completo con la data e l’orario previsto per lo svolgimento del test English TOLC-F erogato in 
modalità TOLC@CASA,  è consultabile sul sito CISIA. 
 

NOTA BENE: E’ previsto un numero massimo di studenti ammessi a sostenere la prova sulla base della 
capienza dell’aula virtuale in cui si svolge la prova stessa. Per tale motivo i candidati sono invitati a iscriversi 
per tempo al test tramite il sito CISIA. A completamento dei posti disponibili le iscrizioni verranno chiuse.   

 
Art. 5 – Presentazione domanda di partecipazione alla selezione per l’inserimento in graduatoria tramite 
il sito dei servizi on-line di Ateneo Delphi 
 
Per partecipare alla selezione ed entrare in graduatoria per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale CU 
Farmacia in lingua Inglese di cui al presente bando, i candidati dovranno altresì, giova ripetere, presentare 
apposita domanda di partecipazione sul sito dei servizi on-line di Ateneo Delphi nel periodo compreso tra il 3 
giugno e il 31 luglio 2020. Nel caso di successivo turno di selezione (vedi art. 8) nel periodo compreso dal 7 
settembre al 30 settembre. 
 
Nello specifico i candidati dovranno: 

1. Compilare la domanda di partecipazione alle prove di ammissione accessibile da qualsiasi personal 
computer collegabile ad Internet al sito dei Servizi online http://delphi.uniroma2.it/  

2. Selezionare Area Studenti, Tasto 1 > iscrizione alle prove di ammissione > compilare la domanda di 
iscrizione alla prova di ammissione inserendo i dati richiesti; 
A tutti i candidati verrà richiesto di effettuare l’upload di un valido documento di riconoscimento che 
dovrà essere mostrato il giorno della prova. 
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I soli candidati extracomunitari dovranno effettuare l’upload anche del permesso di soggiorno, se 
regolarmente soggiornanti in Italia 
Al termine della procedura verrà prodotta una domanda e un bollettino a importo zero recante un 
codice CTRL e un codice AUTH; 

3. Stampare la domanda (da conservare) e il bollettino; 
4. Collegarsi nuovamente al sito dei Servizi on-line Delphi ed inserire i codici CTRL e AUTH assegnati 

in automatico dal sistema informatico per convalidare l’iscrizione alla selezione. 
 E’ assolutamente indispensabile la convalida della domanda di iscrizione per completare la procedura 
e partecipare alla selezione entro la scadenza del 31 luglio 2020.  
Un numero di protocollo verrà attribuito ad ogni candidato con il quale sarà possibile visionare la propria 
posizione nella graduatoria finale della selezione. 
 
 
Art. 6 - Nomina della Commissione esaminatrice e del Responsabile del Procedimento 
 
La Commissione preposta alla selezione è nominata dal Rettore, con proprio decreto, su proposta del Direttore 
del Dipartimento di Biologia. 
Il responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90, nella 
persona della Dott.ssa Antonella Mariucci – Responsabile della Segreterie Studenti Area Scienze MM. FF. 
NN. 
Il responsabile unico di sede è il Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Farmacia in 
Lingua Inglese Prof. Robert Giovanni Nisticò. 
 
 
Art. 7 — Graduatoria Generale di merito 
 
La Graduatoria Generale di merito sarà formulata inserendo SOLO i candidati che si siano iscritti entro le 
scadenze prefissate e che abbiano sostenuto il test English TOLC-F CISIA presso una delle sedi universitarie 
aderenti nel periodo indicato. 
La Graduatoria Generale di merito, formulata e approvata dalla Commissione, sarà formata sulla base del 
punteggio ottenuto nell’English TOLC-F.  
Sono considerati vincitori, nei limiti dei posti disponibili, solo ed esclusivamente i candidati che abbiano 
ottenuto nel test English TOLC-F CISIA un punteggio pari o superiore a 18,0 punti su 50 nel totale delle 
sezioni Biology, Chemistry, Mathematics, Physics, Logic. 
In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane. 
La Graduatoria Generale di merito – che indicherà gli studenti che sono autorizzati ad immatricolarsi – sarà 
pubblicata sul sito internet di Ateneo http://web.uniroma2.it/ , sul sito della Macroarea di Scienze 
http://www.scienze.uniroma2.it/ , e sul sito web del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 
http://www.farmacia.uniroma2.it/ . 
La pubblicazione della Graduatoria varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati. 
Non è prevista altra forma di comunicazione della Graduatoria Generale di merito. 
N.B.: Per i cittadini extracomunitari residenti all’estero richiedenti visto per studio verrà formulata una 
specifica graduatoria. 
 
La pubblicazione della graduatoria Generale di merito è prevista a partire dal giorno 05 agosto 2020. 
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Non sono previsti scorrimenti di graduatoria. 
 
NOTA BENE: Nel caso in cui i posti messi a bando non vengano completamente ricoperti dai vincitori 
e/o nel caso in cui non tutti i vincitori confermino l’immatricolazione entro la scadenza del 31 agosto 
2020, per i posti resi disponibili è indetto un secondo turno di selezione come successivamente indicato 
all’art. 8.  
 
 
Art. 8 -  Eventuale secondo turno di selezione per attribuzione posti non assegnati 
 
Nel caso in cui, a seguito formazione della graduatoria generale e/o a seguito mancata conferma 
immatricolazione dei vincitori entro le scadenze previste dal presente bando, risultino posti non assegnati, per 
la copertura di tali posti è indetto un secondo turno di selezione. 

x Nel caso in cui il numero dei candidati risultati vincitori nella graduatoria generale non coprissero i 
posti messi a bando, sarà data conferma dell’attivazione del secondo turno di selezione, con 
indicazione dei posti disponibili, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria generale 
(05/08/2020). 

x Nel caso in cui candidati risultati vincitori nella graduatoria generale coprissero il numero dei posti 
messi a bando ma non tutti confermassero il posto tramite immatricolazione da effettuarsi entro la 
scadenza prevista per il 31 agosto 2020, sarà data conferma dell’attivazione del secondo turno di 
selezione con indicazione dei posti disponibili, con un avviso che verrà pubblicato sui siti istituzionali 
d’Ateneo, della Macroarea di Scienze del CdLM CU in Farmacia, a partire dal 07/09/2020. 

 
Anche per partecipare al presente turno di selezione per l’attribuzione dei posti risultati vacanti dalla 
precedente selezione, i candidati dovranno porre in essere entrambi gli adempimenti previsti all’art. 3: 

a) Aver sostenuto il test English TOLC-F entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità e 
procedure riportate nel precedente art. 4.  

b) Presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’inserimento in graduatoria 
tramite il sito dei servizi on-line di Ateneo Delphi (http//delphi.uniroma2.it) nel periodo 
compreso tra il 7 e il 30 settembre secondo le modalità e procedure riportate nel precedente art. 5  
 
 

NOTA BENE: 
x Ogni candidato può partecipare sia al primo turno che al secondo turno di selezione (se attivato 

secondo quanto indicato nel presente articolo) presentando apposita domanda di partecipazione per 
ciascun turno tramite il sito dei servizi on-line d’Ateneo Delphi; 
 

x Il candidato che ha partecipato al primo turno di selezione e: 
 

o non è stato inserito in graduatoria perché non ha sostenuto l’English TOLC-F entro i termini 
previsti oppure ha sostenuto il test English TOLC-F ma non si è iscritto alla selezione sul 
sistema Delphi; 

o non è risultato vincitore; 
o pur risultando vincitore non ha formalmente regolarizzato l’immatricolazione; 
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per partecipare al turno di selezione di cui al presente articolo ed essere inserito in graduatoria deve 
necessariamente ripresentare domanda di partecipazione seguendo la procedura descritta nell’art. 5. 
Non è necessario ripetere l’English TOLC-F se il punteggio ottenuto sia almeno pari a 18/50. 
I candidati che invece vogliano migliorare il punteggio ottenuto possono ripetere il test, iscrivendosi tramite il 
sito CISIA ad una nuova data compatibile con il turno di selezione di cui al presente articolo. Ai fini della 
formazione della graduatoria sarà considerato il punteggio conseguito nell’ultimo English TOLC-F sostenuto. 
 
 
La Graduatoria di merito relativa alla selezione di cui al presente articolo sarà formulata inserendo SOLO i 
candidati che si siano regolarmente iscritti alla selezione di cui al presente articolo rispettando le scadenze 
prefissate e che abbiano sostenuto il test English TOLC-F CISIA presso una delle sedi universitarie aderenti 
nel periodo indicato. 
La Graduatoria Generale di merito, formulata e approvata dalla Commissione, sarà formata sulla base del 
punteggio ottenuto nell’English TOLC-F.  
Sono considerati vincitori, nei limiti dei posti disponibili, solo ed esclusivamente i candidati che abbiano 
ottenuto nel test English TOLC-F CISIA un punteggio pari o superiore a 18,0 punti su 50 nel totale delle 
sezioni Biologia, Chimica, Matematica, Fisica, Logica. 
In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane. 
La Graduatoria di merito – che indicherà gli studenti che sono autorizzati ad immatricolarsi – sarà pubblicata 
sul sito internet di Ateneo http://web.uniroma2.it/ , sul sito della Macroarea di Scienze 
http://www.scienze.uniroma2.it/ , e sul sito web del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 
http://www.farmacia.uniroma2.it/ . 
Per i cittadini extracomunitari residenti all’estero richiedenti visto per studio verrà formulata una specifica 
graduatoria. 
La pubblicazione della Graduatoria varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati. 
Non è prevista altra forma di comunicazione della Graduatoria Generale di merito né delle eventuali 
graduatorie integrative. 
La pubblicazione della graduatoria Generale di merito è prevista a partire dal 9 ottobre 2020. 
I candidati risultati vincitori dovranno confermare il posto procedendo con l’immatricolazione entro il 
21/10/2020. 
 
NOTA BENE: 
Se alla scadenza delle immatricolazioni risultassero dei rinunciatari, in data 27/10/2020 verrà pubblicata una 
Graduatoria integrativa e un avviso riguardante tutte le modalità e le procedure da seguire per la copertura dei 
posti resi disponibili. 
  
 
Art. 9 - Immatricolazione e pagamento/convalida tasse e contributi 
 
A causa del perdurare dell’attuale stato di criticità causato dal COVID-19, situazione che è in continuo 
aggiornamento, le procedure di immatricolazione che i candidati vincitori del concorso dovranno espletare 
entro le scadenze di seguito riportate, saranno pubblicate contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie 
di merito. Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie di merito saranno altresì pubblicate le 
procedure di trasferimento e passaggio di corso che gli studenti vincitori dovranno espletare. 
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I candidati risultati vincitori nelle graduatorie di merito dovranno confermare l’immatricolazione 
attraverso il pagamento del primo bollettino perentoriamente entro le scadenze di seguito riportate: 
 

x Primo turno di selezione: immatricolazione entro le ore 15,00 del 31 agosto 2020 
x Eventuale secondo turno di selezione: immatricolazione entro le ore 15,00 del 21 ottobre 2020 

 
Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato in questo articolo saranno comuniate contestualmente alla 
pubblicazione delle graduatorie sui siti istituzionale di Ateneo, della Macroarea di Scienze MM.FF.NN. e del 
CdLM ciclo unico in Farmacia in Lingua Inglese. 
 
Per i candidati con titolo conseguito all’estero consultare il successivo art. 10. 
 
NOTA BENE: I candidati ammessi che non abbiano effettuato l’immatricolazione nei termini descritti saranno 
considerati rinunciatari.  
 
 Pagamento delle tasse e dei contributi universitari 
Tutte le informazioni riguardanti il calcolo delle tasse e dei contributi, con le relative scadenze e modalità di 
pagamento, saranno disponibili nella Guida dello Studente 2020/2021 pubblicata sul portale d’Ateneo 
http://web.uniroma2.it/ e  http://studenti.uniroma2.it/ 
Nella Guida saranno specificate, inoltre, tutte le possibilità di esonero totale o parziale dal pagamento delle 
tasse e dei contributi. 
 
 
Art. 10 – Candidati con titolo conseguito all’estero 
 
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero saranno ammessi alla selezione con riserva. 
Nel caso risultassero vincitori oltre a seguire la procedura di immatricolazione descritta nell’art. 9, dovranno 
produrre la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, consultabile sul sito web del Ministero 
dell’Università e della Ricerca alla pagina:  http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. In particolare i 
diplomi esteri dovranno essere tradotti ufficialmente in lingua italiana, legalizzati e corredati dalla 
Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o  
dall’attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA, che si può richiedere on line consultando il seguente sito:  
https://cimea.diplo-me.eu/torvergata/#/auth/login   
In caso di irregolarità nella documentazione relativa al titolo estero, lo studente verrà automaticamente 
cancellato d’ufficio. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web di Ateneo alla sezione Studenti Internazionali 
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/STD/section_parent/6303  
 
 
Art. 11 - Trasferimenti, passaggi e abbreviazioni di corso. 
 
L’ammissione secondo la procedura prevista dal presente bando è necessaria anche: 

x per gli studenti iscritti presso altri Atenei che intendano chiedere il trasferimento; 
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x per gli studenti iscritti presso l’Ateneo di “Tor Vergata” che intendano chiedere un passaggio di corso; 
Questi studenti – dopo aver sostenuto la prova (se saranno inseriti in graduatoria in posizione utile) – 
dovranno procedere con l’inoltro della domanda di trasferimento o di passaggio entro le scadenze 
previste dal presente bando per l’immatricolazione. 

x  per gli studenti che richiedono una abbreviazione di corso perché già laureati o anche con carriere 
svolte e non concluse presso altri corsi di laurea o altri Atenei di cui vogliono chiedere il 
riconoscimento.    
In questo caso lo studente, dopo aver eseguito la normale procedura di immatricolazione dovrà 
presentare presso l’Ufficio Segreteria Studenti, improrogabilmente non oltre la data del 30/10/2021, 
una richiesta scritta, corredata dall'elenco degli esami sostenuti e dai programmi dei corsi svolti. I 
programmi dovranno  essere debitamente validati dalla relativa sede accademica. 
 

Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie di merito saranno altresì pubblicate le procedure di 
trasferimento e passaggio che gli studenti vincitori dovranno espletare entro le stesse scadenze previste per le 
immatricolazioni. 
 
 
Art. 12 – Informazioni utili 
 
Help-Desk CISIA (maggiori informazioni sull’iscrizione al test English TOLC-F e richieste di supporto): 
- Telefonico: 0507846868 
- Sistema di richiesta on-line: http://helpdesk.cisiaonline.it/ 
 
La Segreteria Didattica del CdLMCU Farmacia 
Via della Ricerca Scientifica snc, 00133 Roma 
Edificio PP1, piano 2 
Telefono: +39 06 7259 4074 
Email: segreteria@farmacia.uniroma2.it 
Sito web: https://farmacia.uniroma2.it/ 
 
La Segreteria Studenti Area Scienze MM FF NN, via della Ricerca Scientifica n. 1 — 00133 Roma e’ aperta 
al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00 indirizzo di posta elettronica segreteria-studenti@scienze.uniroma2.it  
 
La Segreteria Studenti Internazionali, Via Cracovia 50 — 00133 Roma – è aperta al pubblico il lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Indirizzo 
di posta elettronica international.students@uniroma2.it  
 
L' Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Via Cracovia 50 – 00133 Roma – svolge: 
Servizio di sportello: Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - Martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00 
Servizio di risposta telefonica “Chiama Tor Vergata”: 
Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 - Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
Telefono: 06.72593099 – indirizzo di posta elettronica relazioni.pubblico@uniroma2.it  
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La Segreteria Tecnica della Commissione dell’Ateneo di Roma Tor Vergata per l’inclusione degli 
studenti con disabilità e DSA (CARIS) si trova presso i Nuovi Edifici della didattica di Ingegneria – piano 
terra – Via del Politecnico 1 – 00133 Roma. Telefono 062022876 – telefono e fax 0672597483 
Indirizzo di posta elettronica segreteria@caris.uniroma2.it 
Sito web http://ing.uniroma2.it/caris-servizio-disabilita/ 
Delegato della Macroarea di Scienze: dott.ssa Beatrice Bonanni - telefono +39 0672594119 - indirizzo di posta 
elettronica beatrice.bonanni@roma2.infn.it 
 
Il Sito web della Macroarea di Scienze - http://www.scienze.uniroma2.it/  
 
Il Portale d’Ateneo - http://web.uniroma2.it/  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE      IL RETTORE 
f.to Dott. Giuseppe Colpani    f.to Prof. Orazio Schillaci 
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