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IL RETTORE 
 

VISTO il proprio Decreto rep. n.684/2021 prot. n.66427 del 15.6.2021 con il quale è 
stato emanato il Bando di ammissione a.a.2021/2022 al Corso di laurea triennale 
ad orientamento professionale in Tecniche della protezione civile e sicurezza del 
territorio e richiamate tutte le premesse ivi citate; 

VISTO il proprio Decreto rep.n.950/2021 prot.n.106218 del 17/9/2021 con il quale è 
stata approvata la graduatoria dei candidati/e ammessi all’immatricolazione; 

VISTA la lettera prot. n.104357 del 13/09/2021 con la quale il Direttore del 
Dipartimento DICEAA, Prof. Pierluigi De Berardinis, in considerazione della 
disponibilità di posti rimasti liberi rispetto al contingente complessivo, ha 
proposto la riapertura dei termini per l’ammissione a.a.2021/2022   

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

1- Sono riaperti i termini per l’iscrizione al Corso di laurea triennale ad orientamento 
professionale in Tecniche della protezione civile e sicurezza del territorio A.A.2021/2022. 
2- La richiesta di ammissione comprende le seguenti due (2) condizioni: 
A) la preimmatricolazione attraverso la segreteria virtuale all’indirizzo 
https://segreteriavirtuale.univaq.it dalle ore 08:00 del 5/10/2021 alle ore 23:59 del 
31/10/2021. Tale preimmatricolazione sarà consentita, entro il termine fissato del 31 ottobre, 
sino alla saturazione del numero di posti disponibili. 
B) il sostenimento del Test TOLC-I nella modalità a distanza @casa con l’iscrizione al sito del 
CISIA, www.cisiaonline.it  e il pagamento del contributo di euro 30,00. Il TOLC-I può essere 
selezionato per una qualsiasi data e un qualsiasi Ateneo presente nel calendario del CISIA.  

 
                       
                     IL  RETTORE 
           Prof. Edoardo Alesse 
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