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Per i corsi ad accesso programmato; ecco tutte le informazioni: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura (a programmazione nazionale): 
i posti disponibili sono 85 (+ 2 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero, 
+ 2 riservati a cittadini cinesi partecipanti al progetto “Marco Polo”. L'iscrizione dovrà 
essere effettuata attraverso il portale Universitaly, entro le ore 15 del 25 luglio 2019, e 
dovrà poi essere perfezionata seguendo la procedura informatizzata sul sito web di 
Ateneo (https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do), entro le ore 12 del 30 luglio 2019. 
La prova si svolgerà il 5 settembre, alle ore 11, nella sede di Matera, Via Lanera 20. 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (a 
programmazione nazionale): i posti disponibili sono 160 (+ 5 riservati a cittadini non 
comunitari residenti all’estero, e + 5 riservati a cittadini cinesi partecipanti al progetto 
“Marco Polo”. La domanda di partecipazione al test di ammissione dovrà essere 
presentata esclusivamente online, entro le ore 12 del 30 agosto 2019, collegandosi al 
sito https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do 
 
Corso di laurea in Biotecnologie (a programmazione locale): i posti disponibili 
sono 90 riservati a cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti 
in Italia (+2 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero, + 2 riservati a cittadini 
cinesi partecipanti al Progetto “Marco Polo”). La domanda di ammissione dovrà essere 
presentata esclusivamente online, entro le ore 24 del 10 settembre 2019, collegandosi al 
sito https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do. Per essere ammessi alla selezione bisogna 
aver sostenuto il test TOLC-B erogato dal CISIA, che prevede le seguenti sedute: 9 
settembre 2019; 10 settembre 2019. La domanda di partecipazione al test, per ciascuna 
seduta, deve essere presentata attraverso il portale www.cisiaonline.it entro la scadenza 
consultabile sullo stesso sito e sul sito del Dipartimento di Scienze. Le prove si 
svolgeranno a Potenza, nell'aula "D" del CISIT "Centro Infrastrutture Sistemi ICT" Campus 
di Macchia Romana. È possibile esercitarsi prima della prova collegandosi alla 
pagina http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (a programmazione locale) 
I posti disponibili sono 100 (+ 5 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero, + 
2 riservati a cittadini cinesi partecipanti al progetto “Marco Polo”). 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente online, entro le ore 
24 del 12 settembre 2019, collegandosi al sito https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do 
Per essere ammessi alla selezione bisogna aver sostenuto il test TOLC-F erogato dal 
CISIA, che prevede le seguenti sedute: 11 settembre 2019; 12 settembre 2019.  
La domanda di partecipazione al test, per ciascuna seduta, deve essere 
presentata attraverso il portale www.cisiaonline.it, entro la scadenza consultabile sullo 
stesso sito e sul sito del Dipartimento di Scienze.  Le prove si svolgeranno a Potenza, 
nell’aula "D" del CISIT "Centro Infrastrutture Sistemi ICT" Campus di Macchia Romana. 
È possibile esercitarsi prima della prova collegandosi alla 
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Corso di laurea a orientamento professionale in Tecniche per l’Edilizia e la Gestione 
del Territorio (a programmazione locale): i posti disponibili sono 40, e sono riservati a 
cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente online, entro le ore 
12 del 16 settembre 2019, collegandosi al sito https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do. 
Per essere ammessi alla selezione bisogna aver sostenuto il test TOLC-I erogato dal 
CISIA, che prevede le seguenti sedute: 23 luglio 2019; 4 settembre 2019; 13 settembre 
2019. La domanda di partecipazione al test, per ciascuna seduta, deve essere 
presentata attraverso il portale www.cisiaonline.it entro la scadenza consultabile sullo 
stesso sito e sul sito del Dipartimento di Scienze. Le prove si svolgeranno a Potenza, 
nell'aula "D" del CISIT "Centro Infrastrutture Sistemi ICT" Campus di Macchia Romana. 
È possibile esercitarsi prima della prova collegandosi alla 
pagina http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php 
 
 
 
 

mailto:davidedepaola@gmail.com
http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php
https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.cisiaonline.it/
http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php

