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 AVVISO 

Attivazione secondo turno di selezione per l’ammissione al 

 Corso di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato in 

FARMACIA IN LINGUA INGLESE (classe LM-13)  

Anno Accademico 2020/2021 

 

In riferimento a quanto previsto dal Bando per l’ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo 

unico a numero programmato in Farmacia in Lingua Inglese (prot. n. 0020843 del 29/05/2020 – 

Decreto 1031/2020), art. 8, essendo rimasti dei posti vacanti in seguito all’espletamento del primo 

turno di selezione, per la copertura di tali posti è indetto il secondo turno di selezione per:   

• n. 16 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; 

• n. 2 posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero richiedenti visto. 

Per partecipare al presente turno di selezione i candidati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del 

Bando, 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) e superato con un punteggio 

almeno pari a 18 su 50, entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità, il calendario e i 

luoghi resi noti dal CISIA attraverso il sito web: www.cisiaonline.it. 

Per le informazioni sull’iscrizione al test English Tolc-F, modalità di selezione e criteri di 

valutazione consultare l’art. 4 del Bando. 

 

b) presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’inserimento in graduatoria 

tramite il sito dei servizi on-line d’Ateneo Delphi http://delphi.uniroma2.it nel periodo 

compreso tra il 9 settembre e il 30 settembre. 

Per le informazioni sulle modalità di inserimento della domanda di partecipazione sul portale 

Delphi, consultare l’art. 5 del Bando. 

 

NOTA BENE:  

✓ Il candidato che ha già superato l’English TOLC-F nella precedente selezione e vuole 

concorrere per la selezione di settembre utilizzando lo stesso punteggio, non deve iscriversi 

nuovamente al CISIA ma deve ripresentare la domanda di partecipazione al concorso 

sul portale dei servizi d’Ateneo Delphi. 

✓ Il candidato che voglia migliorare il punteggio già ottenuto può ripetere il test ma, in questo 

caso, è tenuto ad iscriversi nuovamente al test sia sul portale CISIA, che sul portale 

Delphi. 

 

Presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’English TOLC-F verrà erogato il 17 

settembre 2020, ore 10,00. 

http://www.cisiaonline.it/
http://delphi.uniroma2.it/
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Importante: è 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. 

Graduatoria Generale di merito.  

La Graduatoria Generale di merito relativa alla selezione di cui al presente Avviso, sarà formulata 

inserendo solo i candidati che si siano regolarmente iscritti alla selezione rispettando le scadenze 

prefissate e che abbiano sostenuto l’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.  

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 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. 

 

Eventuali Graduatorie integrative. 

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. 

 

Immatricolazione e pagamento/convalida tasse e contributi. 

I candidati risultati vincitori nelle graduatorie di merito dovranno confermare l’immatricolazione 

attraverso il pagamento del primo bollettino perentoriamente entro il 21 ottobre 2020 seguendo le 

procedure che verranno pubblicate contestualmente alla pubblicazione della graduatorie. 

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. 

 

Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato saranno comunicate contestualmente alla 

pubblicazione delle graduatorie sui siti istituzionali di Ateneo, della Macroarea di Scienze 

MM.FF.NN e del CdLM a ciclo unico in Farmacia in Lingua Inglese. 

 

NOTA BENE: I candidati ammessi che non abbiano effettuato l’immatricolazione nei termini 

descritti saranno considerati rinunciatari. 

 

Tutte le informazioni riguardanti il calcolo delle tasse e dei contributi con le relative scadenze e 

modalità di pagamento, sono disponibili nella Guida dello Studente 2020/2021 pubblicata sul portale 

d’Ateneo http://web.uniroma2.it/ e http://studenti.uniroma2.it/ 

Nella Guida sono inoltre specificate tutte le possibilità di esonero totale o parziale dal pagamento 

delle tasse e dei contributi. 

http://web.uniroma2.it/
http://studenti.uniroma2.it/
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Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente Avviso, si rimanda al “Bando per 

l’ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato in Farmacia in 

Lingua Inglese, prot. n. 0020843 del 29/05/2020 – Decreto 1031/2020”. 

 

Roma, 08/09/2020 

  

Responsabile Segreteria Studenti Scienze 

F.to Dott.ssa Antonella Mariucci 

 


