
VADEMECUM PER LA SELEZIONE DI ACCESSO AL CORSO DI 

LAUREA IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – curriculum 1 – A.A. 2022/2023 

Leggi attentamente il Bando di Selezione (la scadenza per la sessione di luglio è il 5 luglio 2022, la scadenza 

per la sessione di agosto è il 29 agosto 2022)  

N.B. Per la sessione di luglio è possibile effettuare la registrazione e iscrizione al concorso anche se non 

ancora conseguito il titolo di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità) fermo restando 

il conseguimento del suddetto titolo entro la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 

 

La partecipazione al bando di concorso prevede due procedure separate, entrambe necessarie pena 

l’esclusione dalla partecipazione. 

✓ l’iscrizione alla selezione sul portale dell’Università degli studi di Roma del “Foro Italico” 

✓ l’iscrizione al Test TOLC-F sul portale CISIA.  

 

✓ Procedura iscrizione sul portale www.uniroma4.it  

1. Effettua la Registrazione sul portale di Ateneo; è importante ricordare e conservare le proprie credenziali 

istituzionali (nome utente e password) in quanto saranno richieste ad ogni accesso al proprio profilo 

personale.  

SE IL TUO CODICE FISCALE NON è RICONOSCIUTO DAL SISTEMA DI REGISTRAZIONE, RIPROVA 

L’OPERAZIONE FACENDO ATTENZIONE A QUANTO SEGUE: il primo campo richiesto è IL NOME e NON 

il cognome; il comune richiesto è il COMUNE DI NASCITA e NON quello di residenza. Se, dopo aver 

seguito le indicazioni, il sistema dovesse continuare a rifiutare il codice fiscale: invia lo screen-shot 

della pagina web di errore insieme al tuo documento di identità al seguente indirizzo di posta 

elettronica: concorsi.ammissione@uniroma4.it  

SE SEI GIÀ REGISTRATO E NON RICORDI NOME UTENTE E PASSWORD, richiedi a 

concorsi.ammissione@uniroma4.it l’aggiornamento del tuo indirizzo e-mail. Dopo aver ricevuto 

riscontro, utilizza la funzione password dimenticata inserendo il codice fiscale e dopo circa 10 minuti 

riceverai le credenziali di accesso all' indirizzo e-mail che hai indicato (controlla anche in spam). 

Successivamente dovrai effettuare il login con le credenziali ricevute e ti verrà richiesto il cambio 

password ove per vecchia password si intende quella ricevuta per email. 

2. Effettua il login e seleziona nel menu la voce “Segreteria”, “Test di Ammissione”, scorri in basso la pagina 

e clicca su “Iscrizione concorsi” scegli la tipologia “Laurea Triennale”/“Corso di Laurea in Scienze Motorie” e 

seleziona “Concorso di Ammissione 1 al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive - CURRICULUM 1” per 

presentare la domanda di ammissione alla Selezione di Accesso ENTRO IL 5 LUGLIO ORE 12.00 per la sessione 

di luglio e ENTRO IL 29 AGOSTO ORE 12.00 per la sessione di agosto. 

SE DOVESSI AVERE PROBLEMI nell’inserimento dei dati relativi alla tua SCUOLA SUPERIORE presso la 

quale hai conseguito il diploma di scuola superiore o stai per conseguire entro la conclusione 

dell’anno scolastico 2021/2022, procedi come di seguito indicato: inserisci nei campi di ricerca SOLO 

la PROVINCIA e il COMUNE della scuola superiore e AVVIA la ricerca. L’elenco proposto dal sistema 

sarà più lungo ma con un po’ di pazienza troverai la tua scuola, che potrebbe avere nel tempo 

cambiato anche denominazione. Se nonostante le indicazioni non dovessi trovare la tua scuola 

superiore invia una email a concorsi.ammissione@uniroma4.it specificando tutti i dati relativi alla 

scuola superiore e al diploma conseguito o da conseguire. 

Allega gli eventuali titoli sportivi e/o culturali di cui sei in possesso, da far valere ai fini della graduatoria, 

mediante la procedura di upload attraverso l’opzione “Sfoglia”.  

http://www.uniroma4.it/
https://iusm.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
mailto:concorsi.ammissione@uniroma4.it
mailto:concorsi.ammissione@uniroma4.it
https://iusm.esse3.cineca.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_opened_cod=
https://iusm.esse3.cineca.it/auth/Logon.do?menu_opened_cod=
https://iusm.esse3.cineca.it/auth/Logon.do?menu_opened_cod=
mailto:concorsi.ammissione@uniroma4.it


Per i titoli sportivi utilizza il modello di CERTIFICAZIONE titoli SPORTIVI (recante il timbro della FSN 

e firma del Responsabile) pubblicato insieme al Bando di Selezione 

Per i titoli culturali utilizza il modello di AUTOCERTIFICAZIONE titoli CULTURALI pubblicato insieme 

al Bando di Selezione. N.B. per i Corsi di formazione per tecnico, rilasciati da Federazioni Sportive Nazionali, 

devi allegare relativa copia in formato pdf 

Se sei un candidato con disabilità e/o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) leggi attentamente 

quanto indicato nella relativa sezione (Articolo 6) del Bando di Selezione.  

Se sei un cittadino straniero non comunitario residente all’estero verifica nella relativa sezione del Bando di 

Selezione le norme per l’ammissione e se sei tenuto a sostenere la prova di verifica della conoscenza della 

lingua italiana secondo le modalità indicate nel Bando di Selezione. Se invece sei in possesso della 

certificazione di competenza della lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d’Europa o 

rientri nei casi previsti per l’esonero dalla prova di lingua, allega relativa documentazione mediante la 

procedura di upload attraverso l’opzione “Sfoglia”. Durante l’iscrizione alla selezione scegli la categoria 

amministrativa “posti riservati a candidati stranieri non comunitari residenti all’estero”. 

NON E’ NECESSARIO INVIARE O CONSEGNARE LA DOMANDA/RICEVUTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA 

DI AMMISSIONE. 

3. Effettua il pagamento del contributo di concorso (€ 60,00) entro la data di scadenza del Bando di Selezione 

(5 luglio 2022 per la sessione di luglio e 29 agosto 2022 per la sessione di agosto) utilizzando la procedura 

PagoPA generata in automatico dal sistema al termine della presentazione della domanda di ammissione alla 

selezione. Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla selezione.  Qualora si volesse effettuare il 

pagamento in un secondo momento, ma sempre entro le suddette scadenze, cliccare nel menù Utilità la voce 

“Accesso Studenti e Docenti”, effettuare il login, accedere alla voce Segreteria e cliccare quindi sulla voce 

Pagamenti e selezionare il numero di fattura per effettuare il pagamento utilizzando la suddetta procedura 

PagoPA. Per procedere con il pagamento, occorre entrare all’interno del dettaglio cliccando sul numero della 

fattura.  

Attraverso i pulsanti indicati è possibile selezionare la modalità di pagamento preferita tra 

Pagamento telematico in tempo reale (Paga con PagoPa) oppure Stampa dell’avviso cartaceo per 

PagoPa 

SELEZIONANDO IL PUSANTE PAGA CON PAGOPA verrà attivata la modalità di pagamento on line in 

tempo reale. Per procedere con il pagamento, verrà richiesto di inserire un proprio indirizzo e-mail 

personale o di accedere con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). A seguito dell’inserimento 

del proprio indirizzo e-mail si avrà la possibilità di scegliere fra tre diverse modalità di pagamento: 

Carta di credito, Conto Corrente o altri metodi di pagamento. 

SELEZIONANDO IL PULSANTE STAMPA DELL’AVVISO CARTACEO PER PAGOPA verrà avviato il 

download di un file PDF contenente tutti i dati del pagamento e le istruzioni per effettuarlo. 

VERIFICA DELLO STATO DEL PAGAMENTO E STAMPA DELLA QUIETANZA: è sempre possibile verificare 

lo stato del pagamento dal Dettaglio fattura, disponibile nella sezione STATO RPT (Richiesta di 

Pagamento Telematico). Di norma, è possibile consultare lo stato del pagamento già alcune ore dopo 

averlo effettuato, ma in casi eccezionali potrebbero essere necessari anche uno o due giorni. 

COMMISSIONI 

Il sistema di pagamento PagoPA prevede alcune commissioni di pagamento decise dai singoli PSP 

(Prestatori di Servizi di Pagamento) in regime di libero mercato. 

NON E’ NECESSARIO INVIARE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO POICHE’ E’ ACQUISITO IN AUTOMATICO. 

 



✓ Procedura iscrizione per effettuare il test CISIA sul portale www.cisiaonline.it  

1. Effettua la registrazione sul portale del Cisia https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-

iscriversi-al-tolc/iscriversi-al-tolccasa/ ed iscriviti per sostenere il test “TOLC‐F” in una delle date disponibili 

entro le scadenze previste. Verifica periodicamente l’apertura delle iscrizioni sul portale del Cisia. E’ possibile 

partecipare alla selezione di accesso avendo già effettuato il TOLC-F in altre date e sedi, purché entro e non 

oltre le scadenze previste. Sono validi i TOLC-F in italiano e in inglese sostenuti dal 1° gennaio 2022. I risultati 

del TOLC-F, anche se effettuati in altre date e presso altre sedi, saranno acquisiti in automatico da questa 

Università mediante web service. 

2. Effettua il pagamento del contributo previsto di € 30,00 per lo svolgimento del TOLC-F secondo le modalità 

previste da Cisia. 

Graduatorie e immatricolazione 

1. Consulta il Sito www.uniroma4.it in “Ammissione Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive”  per 

verificare la tua posizione e se sei stato convocato alla visita medica, in caso positivo effettua il pagamento 

del relativo contributo previsto (€ 80,00) mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione 

Universitaria “Foro Italico”, Iban: IBAN: IT82N0569603215000005210X65 per sostenere la visita medica nel 

giorno ed orario di convocazione. 

2. Consulta il Sito www.uniroma4.it in “Ammissione Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive” per 

verificare gli esiti della visita medica e pere effettuare l’immatricolazione con il relativo pagamento della 1^ 

rata nei modi e termini indicati nel relativo avviso di immatricolazione. 

3. Consulta il Sito www.uniroma4.it in “Ammissione Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive” per 

verificare gli eventuali scorrimenti di graduatoria ed in caso positivo, per effettuare l’immatricolazione nei 

modi e termini indicati nel relativo avviso di immatricolazione. 

 

VERIFICA NELLA CHECKLIST SE HAI EFFETTUATO TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI CORRETTAMENTE  

CHECKLIST 

Attività Riferimento Completato 

Completare la registrazione sul 
portale “Uniroma4.it” 

Bando / Punto 7.1 / Da 1 a 5  

Completare l’iscrizione alla selezione 
sul portale “Uniroma4.it” 

Bando / Punto 7.1 / Da 6 a 9  

Effettuare il pagamento per la 
selezione sul portale “Uniroma4.it” 

Bando / Punto 7.1 / 10  

Completare la registrazione sul 
portale CISIA 

Bando / Punto 7.2 / 1  

Completare l’iscrizione al test online 
CISIA TOLC-F 

Bando / Punto 7.2 / 2  

Effettuare il pagamento per il test 
online CISA 

Bando / Punto 7.2 / 3  

Dopo la pubblicazione delle 
valutazioni test, titoli culturali e 
sportivi, verificare calendario 
convocazione visita medica collegiale 

www.uniroma4.it 
“Ammissione Corso di Laurea in Scienze 
Motorie e Sportive” 

 

In caso di idoneità visita medica e 
ammissione a immatricolazione 
verificare avviso e modalità 

www.uniroma4.it 
“Ammissione Corso di Laurea in Scienze 
Motorie e Sportive” 
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Riepilogo passaggi e scadenze 

Per accedere al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive all’Università degli studi di Roma “Foro Italico” 
è necessario effettuare i seguenti passaggi, rispettando le scadenze stabiliti per ogni sessione: 

1. Iscriversi al test sul portale CISIA 
2. Superare il test online CISIA (TOLC-F) 
3. Ricevere l’idoneità alla visita medica 
4. Immatricolarsi 

 

Sessione di luglio 

Procedura per l’iscrizione al test 
online TOLC-F sul portale CISIA 

entro le date stabilite dal portale Cisia: 
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia  
e comunque entro il giorno 01.07.2022 ore 14.00 

Procedura per l’iscrizione alla 
selezione sul portale 
“Uniroma4.it” 

dal 10 maggio 2022 al 5 luglio 2022 

Svolgimento test online CISIA 
(TOLC-F) 

entro il giorno 08.07.2022 

Pubblicazione “Valutazioni test e 
punteggi tioli sportivi e culturali” 
sul portale “Uniroma4.it 

13.07.2022 

Visite mediche collegiali dal 15 luglio 2022 al 22 luglio 2022 

Immatricolazioni dal 26 luglio 2022 al 01° agosto 2022 

 
Sessione di settembre 

Procedura per l’iscrizione al test 
TOLC-F sul portale CISIA 

entro le date stabilite dal portale Cisia: 
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia  
e comunque entro il 31.08.2022 ore 14.00 

Procedura per l’iscrizione alla 
selezione sul portale 
“Uniroma4.it” 

dal 6 luglio 2022 al 29 agosto 2022 

Svolgimento test online CISIA 
(TOLC-F) 

entro il giorno 06.09.2022 

Pubblicazione “Valutazioni test e 
punteggi tioli sportivi e culturali” 
sul portale “Uniroma4.it 

09.09.2022 

Visite mediche collegiali dal 13 settembre 2022 al 23 settembre 2022* 

Immatricolazioni dal 19 settembre 2022 al 30 settembre 2022* 

 
* queste date potrebbero subire delle modifiche che verranno eventualmente rese note attraverso il sito di 

Ateneo www.uniroma4.it in “Ammissione Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive” 
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