
TOLC
Test Online Cisia



Cos’è il TOLC
TOLC =  TEST ONLINE CISIA 

CISIA = CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI 
PER L'ACCESSO

E’ UN TEST, CIOÈ UNO STRUMENTO DI ORIENTAMENTO E DI 
VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE DELLO STUDENTE, 
RICHIESTO DALLE UNIVERSITÀ PER L’ACCESSO A CERTI CORSI 
DI STUDIO E VIENE UTILIZZATO PER LA SELEZIONE DEGLI 
STUDENTI IN CASO DI CORSI DI STUDI UNIVERSITARI SIA A 
NUMERO PROGRAMMATO CHE AD ACCESSO LIBERO. 



TOLC PER CORSI A NUMERO PROGRAMMATO

E’ NECESSARIO/OBBLIGATORIO PER 
PARTECIPARE ALLE SELEZIONI PER 
L’ACCESSO A NUMEROSI CORSI DI 
LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
(QUELLI A NUMERO CHIUSO) (es. 
MEDICINA)



TOLC PER CORSI AD ACCESSO LIBERO

VIENE UTILIZZATO DA ALCUNI CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO PER LA 
VERIFICA DELLE CONOSCENZE. 

In questo caso:

La prova è obbligatoria ma non selettiva, quindi:

• non sostenere la prova preclude l’immatricolazione

• non raggiungere la soglia minima di superamento prevista dal Corso 
di Laurea permette comunque di effettuare l’immatricolazione, ma 
con attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).



STRUTTURA DEL TOLC

È un test individuale, diverso per ogni partecipante, composto da
quesiti selezionati automaticamente e casualmente dal database
CISIA TOLC con un software realizzato e gestito dal CISIA.

Il test TOLC si svolge al computer presso le sedi individuate dagli
atenei che lo adottano e consente di partecipare a qualunque
selezione per la quale sia richiesto quel tipo di TOLC: non è
necessario, quindi, sostenerlo presso la stessa sede del Corso di tuo
interesse.



PER I CORSI DI LAUREA DELL’ATENEO DI BOLOGNA PUÒ ESSERE RICHIESTO UNO DEI SEGUENTI TOLC CHE 
DIFFERISCONO TRA LORO PER NUMERO, NATURA E TEMPO A DISPOSIZIONE: 

TOLC-I: 50 quesiti (20 di matematica,10 di logica, 10 di scienze, 10 di comprensione verbale) 
con durata di 1 ora e 50 minuti

TOLC-E: 36 quesiti (13 di logica, 10 di comprensione del testo, 13 di matematica) con durata 
di 1 ora e 30 minuti

TOLC-F: 50 quesiti (15 di biologia, 15 di chimica, 7 quesiti di matematica, 7 di fisica, 6 di 
logica) con durata di 1 ora e 12 minuti

TOLC-SU: 50 quesiti (30 di comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, 10 di 
conoscenze e competenze acquisite negli studi, 10 di ragionamento logico) con durata 1 ora 
40 minuti

• Al termine di ciascun test, è prevista una sezione aggiuntiva di inglese, composta da 30 
quesiti (durata: 15 minuti), che non contribuisce al punteggio finale ma, a seconda del 
risultato/livello che si raggiunge, vengono consigliati i corsi da seguire.



Elenco corsi UNIBO che 
prevedono in TOLC











Video:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ejWfVY7-Sfg

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ejWfVY7-Sfg


Iscriversi al TOLC
QUANDO?

Potrai sostenere il TOLC se hai già il diploma o se frequenti il quarto o il quinto anno 
delle scuole secondarie superiori.
Ricorda che per sostenere il TOLC è necessario iscriversi con anticipo rispetto alla data 
della prova individuata (le iscrizioni chiudono una settimana prima della data del test) 
e che è possibile prenotarsi fino al raggiungimento del limite massimo di posti.
Consulta il calendario che viene costantemente aggiornato, con le date e le sedi in cui 
poter svolgere i TOLC per il 2020.

COME?
L'iscrizione al TOLC viene fatta online sul sito del CISIA e prevede il versamento di € 30.

DOVE?
È possibile sostenere il TOLC presso una qualsiasi sede universitaria indicata nel 
calendario del CISIA, non necessariamente presso la sede o l’Ateneo di riferimento per 
il corso di studio di interesse. Nell’Università di Bologna puoi sostenerlo nelle sedi di  
Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. È possibile sostenere il TOLC anche presso 
alcune sedi all’estero.



Al termine della prova, hai immediatamente la possibilità di 
visualizzare il punteggio.

- Il TOLC può essere ripetuto, ma puoi sostenere TOLC dello stesso 
tipo non più di una volta al mese. Per esempio: se hai sostenuto un 
test a maggio, potrai ripeterlo a giugno (in qualsiasi data, non devi 
aspettare 30 giorni precisi).

- Puoi iscriverti ad un TOLC della stessa tipologia alla volta. Sostenuto il 
test, dal giorno dopo, potrai fare una nuova iscrizione.

- Puoi essere, invece, iscritto nello stesso momento a più TOLC di tipo 
diverso.

Farà fede il risultato migliore che avrai ottenuto.

- Il punteggio ottenuto, lo puoi utilizzare per l’ammissione a più corsi di 
laurea anche di università diverse che prevedono lo stesso TOLC



PUNTEGGI TOLC
•1 punto per ogni risposta corretta

• 0 punti per ogni risposta non data

• -0,25 punti per ogni risposta errata

•per la sezione di inglese: 

•1 punto per ogni risposta esatta

•0 punti ogni risposta errata o non data



COSA FARE DOPO IL TOLC

Troverai tutte le informazioni per partecipare 
alle selezioni e immatricolarti nel sito del corso 
di studio di tuo interesse. Ricorda di leggere con 
attenzione il bando di ammissione o 
l’informativa del corso scelto e di verificare le 
scadenze per iscriverti alle selezioni e per 
immatricolarti.



Per i CORSI A NUMERO PROGRAMMATO, nel bando di ammissione è 
indicata anche la soglia minima di punteggio prevista per iscriverti alla 
selezione e quella al di sotto della quale, se sei rientrato nei posti 
disponibili, potrai immatricolarti ma con un Obbligo Formativo Aggiuntivo 
(OFA).

Le selezioni non prevedono ulteriori prove o test e la graduatoria di merito 
viene formulata in base al punteggio TOLC secondo i criteri definiti nel 
bando.

Per i CORSI A LIBERO ACCESSO dopo aver sostenuto il TOLC potrai 
immatricolarti al corso di interesse. Se ottieni un punteggio TOLC inferiore 
alle soglie stabilite ti sarà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).



SITO:

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-
generale/

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ejWfVY7-Sfg

https://www.youtube.com/watch?v=nmb910leD6c

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ejWfVY7-Sfg
https://www.youtube.com/watch?v=nmb910leD6c


Informazioni per studenti con disabilità o 
disturbi di apprendimento

Se sei uno studente con disabilità o con DSA e intendi chiedere adattamenti

al TOLC, devi selezionare l’opzione all’atto della registrazione all’area TOLC

del portale CISIA. (www.cisiaonline.it). Nell’email di conferma ti saranno

chieste informazioni sulla sede in cui svolgere il TOLC, sulla tipologia di

disabilità o DSA, sui tipi di supporto richiesti e ti sarà indicato come caricare i

documenti necessari. Questa documentazione sarà immediatamente inviata

agli uffici competenti dell’Ateneo in cui sarà svolta la prova per permettere di

organizzarla.



Informazioni per gli studenti non UE residenti 
all’estero

L’Università di Bologna mette a disposizione una data aggiuntiva per le prove TOLC riservata

esclusivamente agli studenti non-UE residenti all’estero.

Se sei uno studente non-UE residente all’estero puoi in alternativa:

sostenere una delle prove TOLC previste nel calendario generale, seguendo le regole sopra indicate;

partecipare alla prova TOLC riservata agli studenti non-UE residenti all’estero. In questo caso devi

seguire le istruzioni che riceverai via email dopo la chiusura delle preiscrizioni presso le Ambasciate

italiane, all’indirizzo che hai indicato nella domanda di preiscrizione (modello A). Se non ricevi

alcuna comunicazione entro il 18 agosto 2019, contatta l’International Desk alla mailbox

internationaldesk@unibo.it.


