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 Il TOLC-I si svolge nelle aule informatiche del Plesso Aule 
delle Scienze (Q02) oppure della Sede Didattica di 
Ingegneria, sul Campus dell'Università di Parma (Parco 
Area delle Scienze). 

 L’iscrizione al  TOLC-I si esegue ON LINE sul sito web del 
CISIA: www.cisiaonline.it  almeno 7  giorni prima della 
sessione scelta (vedi sito). Max una volta per mese solare. 

 Il costo del TOLC-I  è di  30 €   (Carta di credito o bollettino 
MAV)  

 Un test di allenamento si trova qui: www.cisiaonline.it  > 
Esercitati. 

 Per  ogni informazione e dettaglio sul test a Parma si 
veda il sito del test UniPR:   dia.unipr.it/testingresso  
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IL TEST DI INGRESSO 
 ai Corsi di Laurea in Ingegneria 

 Il test è richiesto per l’iscrizione a tutti i corsi di laurea 
in Ingegneria. 

 Scopo: autovalutazione della preparazione e 
dell’attitudine a intraprendere gli studi prescelti. 

 Il test non preclude l’iscrizione: non vi sono numeri 
chiusi o programmati.  

 Il test è denominato TOLC-I, Test On Line CISIA per 
Ingegneria  perché è erogato i forma on line ed è 
organizzato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi 
Integrati per l’Accesso (CISIA). 

 Il test ha valore nazionale:  è valido per l’accesso a 
corsi di laurea di altre università. 

 Il test è erogato in più sessioni:  
“TOLC-I anticipato”, fra marzo e luglio, 
“TOLC-I ordinario” ai  primi di settembre   e 
“TOLC-I di recupero” a ottobre.   

 A chi non raggiunge  le soglie minime previste  o non 
svolge il test sarà attribuito un obbligo formativo 
aggiuntivo (OFA, vedi oltre). 

 Il test può essere ripetuto.  

Data 

Convocazione Fine Test Convocazione Fine Test Convocazione Fine Test 

 VEN  8 MARZO 14.15 16.50 - - - - 

 LUN  15 APRILE 14.15 16.50 - - - - 

 VEN  10 MAGGIO 14.15 16.50 - - - - 

 LUN  20 MAGGIO 14.15 16.50 - - - - 

 MAR  16 LUGLIO 8.15 10.50 11.00 13.35 14.00 16.35 

 MAR  23 LUGLIO 8.15 10.50 11.00 13.35 14.00 16.35 

 MER  4 SETTEMBRE 8.15 10.50 11.00 13.35 14.00 16.35 

 GIO  5 SETTEMBRE 8.15 10.50 11.00 13.35 14.00 16.35 

 VEN  18 OTTOBRE 8.15 10.50 11.00 13.35 14.00 16.35 

TURNO  M1 TURNO  M2 TURNO  P1 



Numero

quesiti 

Tempo  max

[minuti] 

1    Matematica 20 50

2    Logica 10 20

3    Scienze (Fisica e Chimica) 10 20

4    Comprensione verbale 10 20

5    Inglese  (*) 30 15

Sezione 

 

Il TOLC-I  anticipato 

 E’ erogato in sei sessioni fra marzo e luglio: si veda il 
calendario nell’ultima pagina.  

 E’ rivolto agli studenti del  4° e 5° anno delle scuole 
superiori. La partecipazione degli studenti del  4° anno 
è particolarmente consigliata. 

 Consente un’analisi precoce del proprio livello di 
preparazione con possibilità di adottare contromisure 
in caso di esito negativo. 

 Dà la possibilità di ripetere il test prima dell’inizio 
dell’anno accademico. 

Struttura del TOLC-I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) A Parma tale sezione è erogata ma non è usata nel calcolo del punteggio totale. 
 

 Ai quesiti si risponde scegliendo una risposta fra 
cinque possibili. 

 Il livello di approfondimento di ogni argomento è 
quello acquisito alle scuole superiori. 
 

 Criterio di valutazione:  
    1  punto per ogni risposta esatta 
    0  punti per ogni risposta non data 
−0,25 punti per ogni risposta errata 

          Punteggio massimo del TOLC: 50 punti. 
 

 Soglie di superamento. 
Per superare il test è necessario conseguire un 
punteggio totale di almeno 16 punti (sul  max. di 50) e 
almeno 4 punti (sul max. di 20) nella sezione 
Matematica. 
 

 A chi ottiene un punteggio elevato nella sezione di 
Matematica potranno essere riconosciuti  fino a due 
punti in più nel voto finale dell'esame di  “Analisi 
matematica 1” o “Geometria” (Bonus Matematica). 
 

 Se il test non è superato in alcuna sessione o non è 
svolto affatto viene assegnato un Obbligo Formativo 
Aggiuntivo (OFA) consistente nell’ obbligo di 
sostenere l’esame di “Analisi matematica 1” o quello 
di “Geometria” prima di poter sostenere gli esami del 
secondo anno.   E’ tuttavia prevista un’ulteriore 
sessione di recupero OFA in febbraio 2020, da 
definire. 


