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AL VIA I TEST DI INGRESSO
TOLC (TEST ON-LINE CISIA)2021
Dal prossimo mese di Marzo avranno inizio le sedute di test di ingresso per i corsi di laurea triennale e
magistrale a ciclo unico che utilizzano il formato a valenza nazionale TOLC (Test On-Line CISIA) del
Consorzio CISIA. A causa del perdurare delle restrizioni imposte dall’emergenza causata dal COVID-19 e in
considerazione dell’esperienza molto positiva riscontrata nello scorso anno, l’Università degli Studi
dell’Aquila ha deciso di continuare ad erogare i TOLC nella modalità a distanza denominata TOLC@CASA
anche per le prime tornate del 2021.
Al servizio di un crescente numero di corsi di studio, i test vengono erogati nei formati TOLC-I
(Ingegneria), TOLC-E (Economia), TOLC-S (Scienze), TOLC-B (Biologia) e TOLF-F (Farmacia), e
distribuiti in varie sessioni durante l’anno. Dal Mese di Marzo (11 e 12 Marzo) saranno erogati dal nostro
Ateneo i TOLC-I, mentre per tutti gli altri TOLC (B, E, F, S) l’erogazione partirà dal mese di Maggio.
Alla luce del gran numero di iscrizioni registrate lo scorso anno, gli studenti interessati sono invitati a
prenotarsi al più presto per il tipo di test previsto per l’orientamento in ingresso o per l’ammissione al corso
di studio prescelto. Nella tabella seguente viene fornito un riepilogo dei corsi di studio che adottano i test
CISIA, la tipologia di test e le modalità di ingresso.
Corsi di laurea triennale con test di orientamento in ingresso obbligatorio,
con attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) ed eventuale numero programmato locale
CORSO DI LAUREA

Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria industriale
Ingegneria dell’informazione
Fisica
Informatica
Matematica
Scienze e tecnologie chimiche e dei
materiali
Economia e amministrazione delle
imprese
Operatore giuridico d'impresa
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente

TIPOLOGIA
TEST

NUMERO
PROGRAMMATO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NUMERO POSTI
(STUDENTI
UE+ NON UE)
SENZA LIMITE
SENZA LIMITE
SENZA LIMITE
SENZA LIMITE
SENZA LIMITE
SENZA LIMITE
SENZA LIMITE

OFA
(Obblighi Formativi
Aggiuntivi)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

TOLC-I
TOLC-I
TOLC-I
TOLC-S
TOLC-S
TOLC-S
TOLC-S
TOLC-E

NO

SENZA LIMITE

SI

TOLC-E
TOLC-B

NO
NO

SENZA LIMITE
SENZA LIMITE

SI
SI

Corsi di studio ad accesso programmato locale
con iscrizione fino a concorrenza dei posti previsti per ciascun corso di laurea
CORSO DI LAUREA
TIPOLOGIA
NUMERO
NUMERO POSTI
OFA
TEST
PROGRAMMATO
(STUDENTI
(Obblighi Formativi
UE+ NON UE)
Aggiuntivi)
Tecniche della protezione civile e
TOLC-I
SI
DA DEFINIRE
SI
sicurezza del territorio
Scienze Biologiche
TOLC-B
SI
DA DEFINIRE
SI
Biotecnologie
TOLC-B
SI
DA DEFINIRE
SI
Scienze motorie e sportive
TOLC-F
SI
DA DEFINIRE
NO
SCIENZE
PSICOLOGICHE
TEST
SI
DA DEFINIRE
NO
APPLICATE (laurea triennale)
LOCALE
PSICOLOGIA
APPLICATA,
TEST
SI
DA DEFINIRE
NO
CLINICA E DELLA SALUTE
LOCALE
(laurea magistrale)

I test CISIA, introdotti inizialmente per i corsi di ingegneria, costituiscono ormai da anni un valido strumento
per la verifica delle conoscenze in ingresso e l’attribuzione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi:
l’obbligatorietà del test per l’immatricolazione ai corsi di studio, unitamente all’organizzazione di precorsi e
di forme accurate ed estese di tutorato in itinere per gli studenti che hanno bisogno di colmare lacune
preesistenti, risponde ad un requisito di qualità dell’offerta formativa dell’ateneo. Proprio in virtù del fatto

che i test sono inquadrati nella linea strategica di ateneo relativa all’orientamento in ingresso, si ricorda che
verrà rimborsata la quota di 30 € richiesta per l’iscrizione al test a tutti gli studenti che, sostenendo un
test CISIA in una delle sedute gestite dall’Università dell’Aquila, si immatricoleranno ad un corso di
studio della stessa università.
Informazioni ed istruzioni dettagliate per sostenere il TOLC@CASA possono essere trovate in questi
due link:
 https://www.cisiaonline.it/tolccasa-cosa-fare-prima-durante-e-dopo/
 https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/il-giorno-del-tolc/il-giorno-del-tolccasa-cosafare-e-come-avviare-la-prova/
Se sei uno studente interessato a sostenere il TOLC e vuoi essere costantemente aggiornato, ti
suggeriamo inoltre di consultare i canali social del CISIA:
Facebook
https://www.facebook.com/consorziocisia
Instagram
https://www.instagram.com/cisia_tolc_test/?hl=it
Sul sito del CISIA (https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/) sono

disponibili i calendari completi a livello nazionale delle prime sessioni TOLC delle varie aree. A
breve i calendari delle sedute TOLC organizzate dall’Università dell’Aquila saranno disponibili
anche sui siti dei dipartimenti e dei corsi di studio dell’ateneo.
Tutte le notizie riguardanti i test per i corsi di Laurea ad accesso programmato nazionale o locale che non
ricorrono ai test CISIA saranno rese note, non appena disponibili, sul sito di www.univaq.it
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