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Bando di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

FARMACIA  

Classe LM-13 - Classe delle Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

PRIMA EDIZIONE 

PREMESSA 

Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA è un corso di studio a numero programmato 

a livello locale, erogato in lingua italiana, della durata di 5 anni. 

Le informazioni sul corso di studio sono reperibili al link https://www.unibs.it/farmacia. 

Per l’a.a. 2020/21 sono complessivamente disponibili n. 80 posti. 

L’accesso avviene attraverso un test on line Test On Line Cisia – Farmacia erogato da CISIA - 

Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – e finalizzato a verificare l’adeguatezza 

della preparazione iniziale e alla formulazione di una graduatoria generale di merito. 

Il Test On Line Cisia – Farmacia è un test individuale, diverso da candidato a candidato, ed è 

composto da quesiti selezionati automaticamente e casualmente dal database CISIA. Tutti i Test On 

Line CISIA generati hanno una difficoltà paragonabile.  

Nel periodo di emergenza sanitaria e di distanziamento sociale il Test On Line Farmacia avviene 

attraverso la modalità TOLC @CASA che consente ai candidati di svolgere il test nelle proprie 

abitazioni, in collegamento da remoto. 

Per poter sostenere il TOLC @CASA, il candidato dovrà disporre di: 

 un computer (fisso o portatile) che si connetta a internet;

 un dispositivo mobile (uno smartphone o tablet) che si connetta a internet;

 una connessione internet;

 una stanza che rispetti i requisiti necessari.

La prova si terrà in un’aula virtuale in una delle date riportate nel successivo art. 3, sotto il controllo e 

la guida di una Commissione d’aula. 

D.R. Rep. n. 318

https://www.unibs.it/farmacia
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L’elemento che differenzia il TOLC@CASA dal TOLC-F erogato secondo le modalità tradizionali (ossia 

svolgimento in presenza presso la sede universitaria) è la sua modalità di erogazione, ma rimangono 

invariati: 

 la struttura, il sillabo (argomenti della prova) e i livelli di difficoltà per ciascun tipo di TOLC; 

 la modalità d’iscrizione, che avverrà sempre dall’area riservata TOLC del sito del CISIA. 

Per entrare in graduatoria nella selezione - prima edizione - per l’a.a. 2020/2021, disciplinata dal 

presente bando, è necessario aver sostenuto un Test On line Farmacia in modalità TOLC@CASA 

organizzato da qualsiasi sede universitaria aderente al CISIA, nelle date riportate di seguito nel bando, 

e superare nella prova la soglia di 30/50.  

 

La modalità di erogazione del Test On Line Farmacia - seconda edizione - per l’a.a. 2020/2021, che 

sarà effettuata presumibilmente nel periodo agosto-settembre 2020, verrà indicata con successivo 

bando. Per entrare in graduatoria nella selezione – seconda edizione – non sarà prevista alcuna soglia. 

(Non saranno inseriti in graduatoria solo coloro che hanno ottenuto un punteggio complessivo pari o 

inferiore a 0). 

I candidati che partecipano alla selezione - prima edizione - con Test On Line in modalità TOLC 

@CASA potranno partecipare alla selezione – seconda edizione – nel caso la modalità di erogazione 

del Test on line Farmacia sarà ancora TOLC @CASA. 

 

 

ART. 1 - POSTI DISPONIBILI 

 

Per l’anno accademico 2020/2021 sono disponibili complessivamente n. 80 posti per l’ammissione 

al Corso di studio in Farmacia, resi disponibili con due Bandi:  

 

Bando - Prima edizione (n. 30 posti disponibili – scadenza del Bando: 21 luglio 2020 ore 13:00) 

Sostenimento del Test on line FARMACIA in modalità TOLC @CASA nelle date organizzate 

dall’Università di Brescia o dalle altre sedi aderenti al CISIA, nel macro-periodo maggio-giugno 2020  

o  nella sessione di luglio 2020 (entro il 18 luglio 2020) e iscrizione alla selezione – prima edizione – 

sul portale UNIBS - per la formazione di una prima graduatoria di merito con immatricolazione dei 

candidati fino al completamento di 30 posti disponibili 

Posti disponibili – I edizione 

 

Contingente 

n. 30 posti riservati a candidati italiani, comunitari ed 

extracomunitari regolarmente soggiornanti in 

Italia 

 

 

Gli eventuali posti residui di questa prima edizione saranno resi disponibili nella seconda edizione.  
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Bando – Seconda edizione (scadenza a settembre 2020, nella data che sarà indicata nel bando da 

pubblicarsi  successivamente). 

 

Sostenimento del Test On line Farmacia in modalità da definirsi e iscrizione alla selezione – seconda 

edizione – sul portale UNIBS - per la formazione di una seconda graduatoria di merito con 

immatricolazione dei candidati fino al completamento dei posti disponibili 

 

Posti disponibili – II edizione 

 

Contingente 

n. 48 posti 

oltre agli eventuali posti rimasti vacanti 

nell’ambito della selezione -  prima edizione 

 

riservati a candidati italiani, comunitari ed 

extracomunitari regolarmente soggiornanti in 

Italia 

n. 2 posti * riservati a cittadini non-UE residenti all’estero 

(contingente degli studenti internazionali), che 

possono partecipare solo al Bando – 

seconda edizione. 

 

* Si precisa che il candidato non-UE residente all’estero, con titolo di studio estero, può partecipare 

solo al Bando -  seconda edizione - e concorrere all’ammissione se ha presentato domanda di 

preiscrizione per il corso di studio presso l’Ambasciata d’Italia del suo paese e se soddisfa i requisiti di 

conoscenza della lingua italiana, di cui alla circolare Studenti stranieri - a.a. 2020/21.  

 

Qualora i n. 2 posti messi a disposizione degli studenti stranieri residenti all’estero non venissero 

utilizzati nella seconda edizione, anche a seguito di procedure di riassegnazione previste dal Ministero 

dell’Università, saranno messi a disposizione della graduatoria – seconda edizione –  contingente 

comunitari ed equiparati. 

 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

 

 

Per l’ammissione alla selezione – prima edizione – e per l’eventuale successiva immatricolazione, 

sono richiesti i seguenti requisiti:  

 

 possono partecipare coloro che sono in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo 

grado conseguito in Italia o di titolo equivalente conseguito all’estero.  

 

 possono partecipare anche gli iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado 

con conseguimento del titolo finale previsto nell’anno scolastico 2019-20. L’immatricolazione è 

subordinata all’effettivo conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a 

pena di decadenza. 
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È inoltre necessario: 

 

 sostenere o aver sostenuto in modalità TOLC @CASA il Test On Line CISIA Farmacia 

organizzato dall’Università di Brescia o da qualsiasi sede universitaria aderente al CISIA nel 

macro-periodo maggio-giugno 2020 o eventualmente nella sessione di luglio 2020 (entro e non 

oltre il 18 luglio 2020)  

 

 registrarsi e iscriversi sul portale UNIBS al concorso di ammissione al CLMCU in Farmacia – 

prima edizione - per la formazione della prima graduatoria di merito con i candidati che hanno 

conseguito nella prova un punteggio complessivo pari o superiore a 30/50, come più avanti 

indicato. 

 

I titoli di studio esteri sono validi se conseguiti dopo 12 anni di scolarità e se consentono l’ammissione 

all’Università del Paese ove sono stati conseguiti. Tutti i dettagli sui titoli e sull’accesso degli studenti 

internazionali sono contenuti nelle disposizioni ministeriali annuali pubblicate sul sito 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

E’ possibile consultare le relative informazioni anche al link https://www.unibs.it/target/international-
students  
 
 

 
ART. 3 - DATE DEL TEST ON LINE FARMACIA EROGATO IN MODALITA’ TOLC @CASA  

 

 

Il Test On Line Farmacia in modalità TOLC @CASA (nella propria abitazione da remoto) può essere 

effettuato nel macro-periodo maggio-giugno 2020 nelle seguenti date organizzate dall’Università degli 

Studi di Brescia  

 

TURNO INIZIO TURNO ORE DATA 
M1 09:00 27-mag 

P2 15:00 27-mag 

M1 09:00 29-mag 
P2 15:00 29-mag 

M1 09:00 08-giu 
 

e, se sarà prevista ancora la modalità TOLC @CASA, potrà essere effettuato anche nella sessione di 

luglio 2020, le cui date (entro il 18 luglio 2020) verranno comunicate con successivo avviso.   

 

I candidati potranno iscriversi solo ad una delle date previste per ciascun macro-periodo. 

 

Il test può essere effettuato in modalità TOLC @CASA nelle date organizzate anche dalle altre sedi 

universitarie di test CISIA reperibili sul sito https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia  

 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.unibs.it/target/international-students
https://www.unibs.it/target/international-students
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia
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Il risultato ottenuto nella prova sostenuta in modalità TOLC @CASA nel macro-periodo maggio-giugno 

2020 o nella sessione di luglio 2020 (entro il 18 luglio 2020), se pari o superiore a 30/50, potrà essere 

utilizzato per partecipare alla selezione – prima edizione – presso l’Università degli Studi di Brescia 

(30 posti). 

 

 

ART. 4 - ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE – PRIMA EDIZIONE:  

 

Per partecipare alla selezione – prima edizione -  il candidato dovrà iscriversi on line: 

a) sul portale CISIA per iscriversi al Test On Line Farmacia;  

 b)   sul portale UNIBS per avere diritto all’inserimento in graduatoria, come riportato di seguito. 

 

 

a) Iscrizione al Test On Line Farmacia sul portale CISIA   

 

Occorre registrarsi e iscriversi online sul portale CISIA al Test On Line Farmacia erogato in 

modalità TOLC @CASA, al link https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-farmacia/home-tolc-f/  

entro le scadenze previste per ogni data disponibile, consultabili nella sezione DATE. 

 

Utilizzando le credenziali ricevute dopo la registrazione, si accede all’area personale e si procede 

all’iscrizione al Test On Line Farmacia indicando la sede universitaria dove si vuole effettuare il test e 

pagando il relativo contributo spese di 30 €, non rimborsabile, al CISIA tramite MAV o carta di 

credito. 

Completata la procedura viene emessa una ricevuta di iscrizione con riportata data e orario della 

prova.  

Per informazioni relative all’iscrizione al Test On Line Farmacia è possibile contattare il Cisia Help-

Desk al seguente link: http://helpdesk.cisiaonline.it 

 

ll candidato potrà sostenere il TOLC @CASA FARMACIA nel macro-periodo maggio-giugno 2020 

oppure potrà sostenerlo o ripeterlo per migliorare il punteggio nella sessione di luglio 2020, ma 

comunque entro e non oltre il 18 luglio 2020, effettuando, se lo ripete, una nuova iscrizione al 

TOLC @CASA FARMACIA presso il CISIA e un nuovo pagamento dell’importo di 30 € (v. anche 

art. 3 – Pagamento e Credito - del Regolamento TOLC 2020 ( https://www.cisiaonline.it/area-tematica-

tolc-cisia/regolamenti/ ) 

 

 

b) Iscrizione al concorso di ammissione per la formazione della graduatoria – prima edizione - 

sul portale dell’Università degli Studi di Brescia 

 

Per avere diritto all’inserimento in graduatoria – prima edizione – il candidato che ha sostenuto il TOLC 

@CASA FARMACIA nel macro-periodo maggio-giugno 2020 o entro il 18 luglio 2020, con punteggio 

pari o superiore a 30/50, deve seguire questi passaggi: 

 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-farmacia/home-tolc-f/
http://helpdesk.cisiaonline.it/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/
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1. Registrarsi sul portale UNIBS alla pagina: https://www.unibs.it/node/16525  

L’operazione di registrazione non è richiesta a chi sia già registrato al portale con possesso delle 

credenziali di Ateneo.   

 
2. Accedere con le credenziali nella propria pagina personale 

 

3. Procedere con l’iscrizione al concorso di ammissione  

 

a partire dal 22 maggio 2020 ed entro e non oltre il 21 luglio 2020, ore 13:00 

 

dalla propria pagina personale alla voce  Menù > Segreteria > Test di Ammissione >  Selezionare la 

voce Procedi con l’ammissione > Iscrizione concorsi > Laurea magistrale a ciclo unico 5 anni > 

Ammissione al corso di laurea in Farmacia > Ammissione al Corso di laurea magistrale in 

Farmacia – I edizione. 

 

Al termine dell’iscrizione online viene emessa una ricevuta a conferma dell’avvenuto inserimento della 

domanda di ammissione e occorre effettuare il pagamento della tassa di concorso di 20 €, non 

rimborsabile, entro e non oltre il 21 luglio 2020 tramite la modalità PagoPA 

https://www.unibs.it/node/16795  

 

La tassa di concorso di 20 € dovrà essere pagata una sola volta, anche a fronte dell’eventuale 

iscrizione alla selezione – seconda edizione.  

La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.  

 

 

Candidati con invalidità, disabilità o con DSA  

 

I candidati con invalidità, disabilità o DSA devono dichiarare la propria condizione e richiedere gli ausili 

e/o le misure per lo svolgimento della prova all’atto della registrazione all’area TOLC del portale CISIA.  

Dovranno indicare l’Università degli Studi di Brescia per lo svolgimento della prova e trasmettere, 

attraverso il portale CISIA, idonea certificazione di disabilità in base alla Legge 104/1992 o di invalidità 

civile o idonea certificazione di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in base alla Legge 

170/2010, redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, da un centro privato convenzionato o da uno 

specialista privato accompagnata da un documento di conformità dell’ASST – Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale.  La documentazione per DSA deve essere rilasciata da non più di tre anni, se il candidato 

era minorenne al momento del rilascio del certificato.  

 

Per ulteriori informazioni contattare l’UOC Inclusione e Partecipazione dell’Università degli Studi di 

Brescia all’indirizzo e-mail: capd@unibs.it 

 

L’UOC Inclusione e Partecipazione indicherà l’assegnazione di misure specifiche necessarie 

per l’erogazione del TOLC @CASA, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

 

 

https://www.unibs.it/node/16525
https://www.unibs.it/node/16795
mailto:capd@unibs.it
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ART. 5 - CONTENUTI DELLA PROVA 

La prova è composta da 5 sezioni tematiche con 50 quesiti a risposta multipla (5 risposte possibili, 

di cui una è corretta). Il test prevede anche una ulteriore sezione di inglese che non contribuisce 

alla formazione del punteggio finale, come indicato più avanti. 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO 

MATEMATICA 7 QUESITI 12 MINUTI 

FISICA 7 QUESITI 12 MINUTI 

BIOLOGIA 15 QUESITI 20 MINUTI 

CHIMICA 15 QUESITI 20 MINUTI 

LOGICA 6 QUESITI 8 MINUTI 

TOTALE 50 QUESITI 72 MINUTI 

La durata della prova è di 72 minuti, a cui vanno aggiunti altri 15 minuti per i quesiti di lingua inglese. 

I quesiti sono predisposti sulla base dei programmi indicati al link    
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-farmacia/struttura-della-prova-e-syllabus/ 

I candidati possono fare esercizi di allenamento al seguente link: 

https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php 

Valutazione del test (per le 5 sezioni): 

RISPOSTA ESATTA 1 PUNTO 

RISPOSTA SBAGLIATA -0.25 PUNTI

RISPOSTA NON DATA 0 PUNTI 

Soglia di ingresso in graduatoria 

Ai fini della formazione della graduatoria - prima edizione - sono esclusi i candidati che non 

raggiungono nella prova TOLC @CASA FARMACIA un punteggio complessivo pari o superiore a 

30/50.  

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-farmacia/struttura-della-prova-e-syllabus/
https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php
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Se il candidato dichiarato vincitore non ha conseguito i seguenti punteggi minimi nei seguenti 

argomenti sarà gravato da OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) nella materia, ma potrà ugualmente 

immatricolarsi. 

Punteggio minimo per argomento 

- Biologia:  6 

- Chimica:  6  

Meccanismi di assolvimento del/dei debito/i formativo/i (OFA): 

Per assolvere i debiti formativi (OFA), lo studente dovrà partecipare a corsi integrativi di tutorato ad 

opera dei docenti di riferimento della materia individuati dal Corso di studio, eventualmente coadiuvati 

da esercitatori. L’obiettivo è quello di ottenere un grado di preparazione iniziale sufficiente e uniforme 

tra gli studenti immatricolati al primo anno del corso di Laurea. Il calendario di erogazione degli OFA 

sarà deciso dal Consiglio del Corso di studio e pubblicato sul sito https://www.unibs.it/farmacia.  

Il test si completa di una ulteriore sezione relativa a quesiti di INGLESE, il cui punteggio non viene 

conteggiato per elaborare la graduatoria di merito – prima edizione. 

SEZIONE NUMERO DI QUESITI TEMPO A 
DISPOSIZIONE 

INGLESE 30 QUESITI 15 MIN 

Nella valutazione della prova della conoscenza della lingua inglese non è prevista alcuna 

penalizzazione per le risposte sbagliate ed il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per 

ogni risposta esatta e 0 punti per le risposte sbagliate o non date.  

RISPOSTA ESATTA 1 PUNTO 

RISPOSTA SBAGLIATA O 
NON DATA 0 PUNTI 

La verifica della preparazione iniziale della lingua inglese per coloro che hanno preso un punteggio 

inferiore a 24/30 si intenderà assolta in fase di immatricolazione o in fase successiva se il candidato 

presenta uno dei certificati/attestazioni previsti nell’apposita lista pubblicata sul sito 

https://www.unibs.it/node/143 

Le modalità di recupero dell’eventuale debito formativo nella lingua inglese saranno riportate alla 
pagina del Corso di studio https://www.unibs.it/farmacia 

https://www.unibs.it/farmacia
https://www.unibs.it/node/143
https://www.unibs.it/farmacia
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Il candidato avrà possibilità di visualizzare il dato di sintesi della prova sostenuta, il punteggio per ogni 

sezione e il punteggio totale espresso in termini assoluti entro 48 ore dal termine della prova in 

modalità TOLC@CASA.  

Una volta sostenuto il Test On Line Farmacia il CISIA rilascia al candidato un attestato nel quale sono 

riportati i punteggi ottenuti nelle singole sezioni del test. 

 

Adempimenti dei candidati durante il Test On Line Farmacia erogato in modalità TOLC @CASA 

 

L’Università degli Studi di Brescia propone nelle date sopracitate un TOLC @CASA in modalità  

MULTITOLC, ovvero che eroga contemporaneamente Test On Line per Farmacia, Economia, 

Ingegneria e Sistemi Agricoli Sostenibili (Agraria). I MULTITOLC prevedono 5 turni di 200 candidati 

ciascuno, suddivisi in 8 aule virtuali a turno. Ogni aula virtuale è composta da un massimo di 25 studenti 

che svolgono il TOLC @CASA.  

In caso di esaurimento della disponibilità delle aule virtuali previste dall’Università degli Studi di 

Brescia, il candidato può iscriversi al TOLC @CASA presso altre sedi come da calendario riportato sul 

sito del CISIA. 

 

In ogni aula virtuale è presente da remoto almeno un Commissario d’aula e un addetto alla vigilanza, 

coordinato da un referente unico di sede.  

 

Per svolgere il TOLC @CASA tutti i candidati dovranno garantire la disponibilità delle dotazioni  

elencate di seguito e di avere rispettato  tutte  le  indicazioni  contenute  nel  documento  

CONFIGURAZIONE STANZA TOLC @CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE di cui il candidato 

prende visione e che accetta insieme al Regolamento studenti TOLC @CASA, prima di iscriversi al 

TOLC @CASA.   

 

 Dotazioni: 

- una rete dati stabile con la quale poter accedere a Internet;  

- un PC fisso o portatile (da qui in avanti PC) collegato alla rete elettrica e a internet;  

- uno smartphone o tablet collegato alla rete elettrica e a internet, dotato di videocamera digitale 

(da qui in avanti dispositivo mobile) da utilizzare come strumento di riconoscimento e controllo da 

parte dei Commissari delle Aule Virtuali. Sul dispositivo mobile dovrà obbligatoriamente essere 

installata l’applicazione per dispositivi mobili, che consente la videoconferenza e l'accesso all’aula 

virtuale, indicate dal CISIA al momento della registrazione;  

 -   fogli completamente bianchi per gli appunti e una penna;  

 - la possibilità di utilizzare un ambiente (studio, cucina, camera da letto, etc) della propria abitazione 

silenzioso, privo di altre persone e correttamente illuminato nel quale allestire uno spazio con gli 

elementi sopra elencati. 

 

Il candidato inoltre dovrà obbligatoriamente:  

- effettuare le prove sia sul PC che sul dispositivo mobile secondo le istruzioni che riceverà 

successivamente all’iscrizione al TOLC @CASA;  

- predisporre le giuste dotazioni sopra elencate in tempo per lo svolgimento del TOLC @CASA;  
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- predisporre la stanza da cui eseguirà il TOLC @CASA secondo le istruzioni specifiche contenute

nel document CONFIGURAZIONE STANZA TOLC @CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE;

- assicurarsi che la connessione del PC e del dispositivo mobile siano sempre disponibili durante

l’erogazione del TOLC @CASA prendendo in considerazione che i dati medi scambiati tramite

PC saranno dell’ordine dei 50MB e quelli scambiati con dispositivo mobile dell’ordine di 1GB;

- caricare nella propria area riservata TOLC il proprio documento di riconoscimento in corso di

validità che sarà visionato dal Commissario d’Aula Virtuale; il file caricato dovrà essere tale che

l’immagine della foto e dati siano visibili e leggibili, pena l’impossibilità di svolgere il TOLC

@CASA.

Affinché il TOLC @CASA possa essere considerate valido è necessario che l’utente rimanga 

sempre connesso, sia con il PC che con il dispositivo mobile durante lo svolgimento della 

prova.  Le conseguenze di eventuali brevi disconnessioni saranno gestite dai Commissari 

d’Aula Virtuale, che decideranno in merito all’accaduto.   

Accesso e comportamento in aula virtuale e svolgimento della prova 

a) I candidati  iscritti ad una sessione di TOLC @CASA devono collegarsi al client CISIA tramite PC e

alla stanza virtuale tramite dispositivo mobile nell’orario riportato sulla ricevuta di avvenuto pagamento

e iscrizione come da istruzioni contenute nel “REGOLAMENTO STUDENTI TOLC @CASA” e nelle

specifiche contenute in “CONFIGURAZIONE STANZA TOLC @CASA, PROVE ED ESIGENZE DI

RETE”. Se tutti i requisiti e le dotazioni non saranno soddisfatti  in fase di avvio del test, non sarà in

alcun modo possibile procedure all’erogazione del TOLC@CASA.

b) Il Commissario d’Aula Virtuale procede all’appello dei candidati attraverso gli elenchi presenti nel

back office CISIA. L’identificazione del candidato avviene attraverso la verifica del documento di

riconoscimento valido per legge (precaricato in fase di iscrizione) e tramite il riconoscimento del volto

del candidato che sarà mostrato al Commissario attraverso la videocamera del dispositivo mobile

c) Il Commissario chiede quindi al candidato di mostrare, inquadrandola con la videocamera del

dispositivo mobile, la propria stanza fisica, la postazione di lavoro e di posizionare il dispositivo mobile

alle spalle della  postazione, con videocamera e microfono accesi.

d) Il candidato dovrà inquadrare il codice univoco presente sul video del computer con la videocamera

del dispositivo mobile. In questo modo il Commissario verifica che

il dispositivo mobile dotato di videocamera e il computer si trovino nella stessa stanza fisica e

abbina il candidato al test tramite il back office CISIA.

e) Il Commissario valida il candidato e verifica che il client del candidato passi alla schermata

successiva, dove il candidato attenderà che il test sia avviato.

Al termine di queste operazioni il Commissario d’Aula Virtuale può attivare il test dal back office CISIA

e gli studenti possono iniziare a svolgere il proprio TOLC @CASA. Qualora il Commissario d’Aula

Virtuale opti per l’inizio sincrono del test di tutti i candidati presenti, attiverà le credenziali per lo

svolgimento della prova a tutti i candidati simultaneamente, alla fine delle operazioni di riconoscimento.
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f) Ogni candidato può chiedere aiuto durante tutto lo svolgimento del TOLC @CASA attraverso la 

funzionalità presente sul client di erogazione che avvisa il Commissario di aula. Per questo motivo il 

Commissario deve sempre presidiare attivamente il back office CISIA in cui potrà ricevere le richieste 

di supporto da parte dei candidati. In risposta alla richiesta da parte di un candidato, il Commissario 

può avviare una chat testuale individuale con il candidato che ha richiesto aiuto. Attraverso gli strumenti 

della chat è possibile anche chiedere al Commissario d’Aula Virtuale una sola pausa, della durata 

massima di 10 minuti, per esigenze personali, di cui si potrà usufruire solo al termine di una sezione 

del test e prima dell’inizio di quella successiva. 

g) I candidati svolgono la prova secondo le regole e gli oneri che hanno assunto al momento della 

registrazione e dell’iscrizione alla prova TOLC @CASA. 

h) Se il candidato dovesse allontanarsi dalla postazione senza il consenso del Commissario d’Aula 

Virtuale, la prova sarà annullata senza che il candidato possa richiedere un credito per poterla rifare. 

 
 

ART. 6 - CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

 

La graduatoria generale di merito – prima edizione – riservata ai candidati comunitari ed equiparati - 

in cinquantesimi è elaborata sulla base del punteggio decrescente complessivo ottenuto nel Test On 

Line Farmacia sostenuto in modalità TOLC @CASA nel macro-periodo di maggio-giugno 2020 e nella 

sessione di luglio 2020 (entro il 18 luglio 2020), escluso il punteggio ottenuto nella sezione relativa 

alla Lingua inglese. 

 

 

Non saranno inseriti in graduatoria – prima edizione - i candidati che hanno ottenuto un 

punteggio complessivo inferiore a 30/50, anche se i posti disponibili non sono esauriti. 

Non saranno inseriti in graduatoria coloro che non risulteranno aver pagato alla scadenza della 

selezione – I edizione – la tassa di concorso da 20 €. 

 

In caso di parità di punteggio complessivo, si tiene conto di quanto segue:  

- prevalenza in ordine decrescente del punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione dei quesiti 

attinenti, rispettivamente a Biologia e a Chimica. 

- In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.  

 
 

IMPORTANTE – Accesso ad anni successivi al primo 

 

Dalla immatricolazione al Corso di studio in Farmacia a.a. 2020/21 non scaturisce alcun diritto in 

relazione all'accesso ad anni successivi al primo.  

Le richieste di valutazione per l’ammissione ad anni successivi al primo saranno regolate da apposito/i 

Bando/i “Ammissione ad ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Farmacia pubblicato al link https://www.unibs.it/node/10730 

 

 

https://www.unibs.it/node/10730
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ART. 7 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria relativa al Bando – prima edizione - riservata ai candidati comunitari ed equiparati - 

verrà pubblicata alla pagina del Bando di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

FARMACIA reperibile al seguente link https://www.unibs.it/node/4822 

entro e non oltre il 28 luglio 2020 

I candidati saranno identificati con il numero di PREMATRICOLA, che compare nella propria 

pagina personale UNIBS nel riepilogo dati di iscrizione al concorso. 

Il numero di prematricola compare anche nella ricevuta di iscrizione alla selezione UNIBS a fondo 

pagina quale numero della domanda. 

Si potranno immatricolare coloro che si sono collocati in posizione utile in riferimento al relativo numero 

dei 30 posti disponibili per la prima edizione. 

Nella graduatoria verrà indicato per ciascun candidato: 

• il punteggio della prova e i punteggi parziali ad esso collegati

• l’indicazione di ammesso per i candidati vincitori in relazione ai posti disponibili definiti all’art.1

• i termini perentori di immatricolazione dei candidati ammessi e l’eventuale attribuzione degli

OFA.

La pubblicazione della graduatoria alla pagina del Bando ha valore di comunicazione ufficiale 

agli interessati. Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale sull’esito del 

concorso. 

La graduatoria – prima edizione - dopo il secondo scorrimento indicato al seguente art. 8 è da 

considerarsi chiusa. Gli eventuali posti disponibili saranno messi a disposizione della 

selezione – seconda edizione. 

I candidati che hanno effettuato un TOLC @CASA e non si sono iscritti alla selezione – prima edizione 

– o non si sono immatricolati entro i termini indicati nella prima edizione potranno iscriversi alla

selezione – seconda edizione – solo se la modalità di erogazione del Test On Line Farmacia sarà

espletata in modalità TOLC @CASA.

Se la modalità di erogazione del Test On Line Farmacia fosse diversa dal TOLC @CASA, i candidati 

dovranno sostenere il Test on Line Farmacia nella modalità che sarà indicata nel bando – seconda 

edizione -  per poter entrare nella graduatoria - seconda edizione. 

Se un candidato ha pagato la tassa di 20 € nella selezione – prima edizione – non dovrà 

ripagarla se si iscrive anche alla selezione – seconda edizione. 

https://www.unibs.it/node/4822
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ART. 8 - IMMATRICOLAZIONE 

I candidati – contingente comunitari ed equiparati, classificatisi entro i primi 30 posti della 

graduatoria – I edizione – del Corso di studio in Farmacia hanno diritto alla immatricolazione, che 

dovrà essere completata online, come segue: 

Immatricolazione  - Bando I

edizione 

dal 28 luglio 2020 ed entro e non oltre il 7 agosto 2020 

ore 12:00 

I candidati aventi diritto all’immatricolazione che non completano la procedura online entro e 

non oltre il 7 agosto 2020 ore 12:00 e non effettueranno il pagamento della prima rata entro tale 

data saranno considerati rinunciatari.   

Scorrimenti di graduatoria 

Gli ammessi al primo scorrimento di graduatoria saranno pubblicati con il numero di prematricola, alla 

pagina del Bando 

all’indirizzo  https://www.unibs.it/node/4822 

 e dovranno immatricolarsi online entro i seguenti termini: 

Primo scorrimento della graduatoria 
dal 18 agosto 2020 al 21 agosto 2020 ore 12:00 

I candidati aventi diritto all’immatricolazione che non completano la procedura online entro e 

non oltre il 21 agosto 2020 ore 12:00 e non effettueranno il pagamento della prima rata entro 

tale data saranno considerati rinunciatari. 

Gli ammessi al secondo e ultimo scorrimento di graduatoria saranno pubblicati con il numero di 

prematricola, alla pagina del Bando all’indirizzo https://www.unibs.it/node/4822 

e dovranno immatricolarsi online entro i seguenti termini: 

Secondo scorrimento della graduatoria dal 25 agosto 2020 al 28 agosto 2020 ore 12:00 

I candidati aventi diritto all’immatricolazione che non completano la procedura online entro il 

28 agosto 2020 ore 12:00 e non effettueranno il pagamento della prima rata entro tale data 

saranno considerati rinunciatari. 

Al termine del secondo scorrimento di graduatoria, i posti che si renderanno disponibili 

saranno messi a disposizione della selezione – seconda edizione. 

https://www.unibs.it/node/4822
https://www.unibs.it/node/4822
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L’immatricolazione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia è comunque 

subordinata al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado entro i 

termini sopraindicati, a pena di decadenza. 

Modalità di immatricolazione 

Vengono riportati i passaggi principali della procedura di immatricolazione online. 

Lo studente deve seguire questi passaggi per immatricolarsi: 

• effettuare il login dal portale www.unibs.it > Studenti, per collegarsi con le proprie credenziali alla

pagina personale e alla voce Menù >Segreteria selezionare Immatricolazione e seguire le

indicazioni;

• caricare una foto formato tessera;

• al termine della procedura stampare la domanda di immatricolazione;

• effettuare il pagamento della prima rata di 156,00 € tramite modalità PagoPA entro i termini stabiliti

per l’immatricolazione. (Se il candidato ha un'invalidità superiore al 66% o una disabilità ai sensi

dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92, paga solo 16 € di marca da bollo. Per dettagli scrivere

a capd@unibs.it – Ufficio Inclusione e Partecipazione)

• allegare nella procedura di immatricolazione in formato PDF i seguenti documenti:

• domanda di immatricolazione firmata su entrambe le pagine;

• fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento utilizzato per l’identificazione in corso

di validità e del codice fiscale;

• eventuale fotocopia del permesso di soggiorno

• fotocopia della quietanza di pagamento della prima rata

L’immatricolazione verrà perfezionata dalla Segreteria studenti, previa verifica del caricamento 

dei documenti richiesti e del pagamento della prima rata.  

È vietata l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio. 

Il candidato iscritto ad un altro corso di studio che decide di immatricolarsi dovrà scegliere, a seconda 

dei casi, tra le seguenti possibilità: 

- rinunciare al corso di studi a cui era precedentemente iscritto, presentando domanda di rinuncia;

- effettuare un passaggio di corso se iscritto ad un corso di studi dell’Università degli studi di Brescia;

- effettuare il trasferimento all’Università degli Studi di Brescia, se iscritto ad un corso di studi di

altro Ateneo

https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi/immatricolazione

I candidati comunitari o equiparati, con titolo di studio conseguito all’estero, possono procedere 

con l'immatricolazione online e il pagamento della prima rata, ma devono fissare quanto prima un 

appuntamento con l'Ufficio International Students internationalstudents@unibs.it per consegnare la 

documentazione relativa al titolo di studio estero. L'immatricolazione verrà perfezionata dall'Ufficio 

Segreteria e Informazioni Studenti solo dopo la consegna dei documenti e la loro verifica. 

Gli Uffici amministrativi sono chiusi dal 10 al 14 agosto 2020. 

http://www.unibs.it/
mailto:capd@unibs.it
https://www.unibs.it/node/16723
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi/immatricolazione
https://www.unibs.it/node/14176
https://www.unibs.it/node/14176
https://www.unibs.it/node/14176


 
 

U.O.C.C. Segreteria Studenti – U.O.C. Segreteria e Informazioni Studenti 

15 
 

ART. 9 - COMMISSIONE DI CONCORSO   

 
La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da docenti individuati 

del Corso di studio. 

Ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 686 del 3 maggio 1957 la Commissione redige processo verbale delle 

operazioni svolte, sottoscritto da tutti i Commissari.  

 

Durante lo svolgimento delle prove la Commissione si potrà avvalere dell’assistenza di personale 

docente e/o amministrativo addetto alla vigilanza e all’identificazione dei candidati.  

 

 

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
Ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente procedimento è Marzia Campari, 

Responsabile della U.O.C  Segreteria e Informazioni Studenti marzia.campari@unibs.it 

 

 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso 

avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection 

Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare 

del trattamento ai sensi dell'art.26 del GDPR. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per 

l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della 

Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e 

necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, 

pena l’esclusione dalla selezione.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università degli Studi di Brescia (RPD/DPO) è 

contattabile alla  seguente e-mail: rpd@unibs.it 

 

L’informativa è reperibile al seguente link: https://www.unibs.it/privacy 

 

 

ART. 12 - INFORMAZIONI GENERALI E RIEPILOGO SCADENZE 

 

TASSE E CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA a.a. 2020/21 

Il pagamento della contribuzione universitaria a.a. 2020/21 è calcolato sulla base dell’ISEE 2020 per 

le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o ISEE PARIFICATO 2020, che certifica 

le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente, salvo particolari esoneri/riduzioni previsti 

dal Regolamento relative alla contribuzione studentesca a.a. 2020/21. 

 

mailto:marzia.campari@unibs.it
mailto:rpd@unibs.it
https://www.unibs.it/privacy
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BORSA DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLOGGIO E MENSA a.a. 2020/21 

Per informazioni sulle borse di studio per il diritto allo studio, posti alloggio in residenze universitarie, 

servizi ristorativi ed altre agevolazioni rivolgersi a U.O.C. Servizi per il Diritto allo studio, Viale Europa 

39 – Brescia 

https://www.unibs.it/didattica/diritto-allo-studio 

Il Bando sarà pubblicato indicativamente nel mese di Luglio 2020 con scadenza 30 settembre 2020. 

Entro tale scadenza occorre essere già in possesso di un ISEE per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario 2020, senza omissioni/difformità, o di un ISEE parificato 2020. 

Per informazioni scrivere a bandoservizi@unibs.it 

RIEPILOGO SCADENZE 

Iscrizione al TOLC @CASA sul portale CISIA 
con pagamento di 30 € e sostenimento del 
test entro il 18 luglio 2020 

Da maggio-giugno 2020 al 18 luglio 2020 

Iscrizione alla selezione – prima edizione - 
sul portale UNIBS con pagamento della 
tassa di concorso di 20 euro  

Dal 22 maggio 2020 al 21 luglio 2020 h 13:00 

Pubblicazione della graduatoria – prima 
edizione  

entro il 28 luglio 2020 

Immatricolazione dei primi 30 ammessi in 
graduatoria  

Immatricolazione dalla data di pubblicazione 
della graduatoria ed entro e non oltre il 7 agosto 
2020 ore 12.00 

Primo scorrimento di graduatoria Immatricolazione dal 18 agosto 2020 ed entro e 
non oltre il 21 agosto 2020 ore 12:00  

Secondo e ultimo scorrimento di graduatoria Immatricolazione dal 25 agosto 2020 ed entro e 
non oltre il 28 agosto 2020 ore 12:00 

Il presente bando di concorso viene pubblicato sul sito WEB dell’Università degli studi di Brescia al 
link https://www.unibs.it/node/4822 

Brescia, 20/05/2020 

Il RETTORE   

Prof. Maurizio Tira
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05

https://www.unibs.it/didattica/diritto-allo-studio
mailto:bandoservizi@unibs.it
https://www.unibs.it/node/4822

