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CISIA

Hai letto attentamente il bando 
di ammissione?

Leggi il bando di tuo interesse 
all’indirizzo

www.uniss.it/programmatolocale

NO

I bandi che prevedono l’utilizzo di 
una certificazione Cisia Tolc 
richiedono due procedure 
parallele di iscrizione alle 

selezioni

CISIA
Individua sul bando quale 
tipologia di Tolc serva per 

l’accesso al corso di tuo interesse, 
e quali sono i limiti temporali per 
l’acquisizione della certificazione

UNISS
Leggi sul bando di accesso la 

procedura per registrarsi al Self. 
Studenti e iscriversi al concorso 

(ATTENTA/O: sono due fasi 
separate e consecutive)

A) Registrati al sito cisiaonline.it e 
scegli la data, sede e modalità del 
Tolc di tuo interesse. Naviga sul 
sito per consultare le varie guide 

SI

B) Iscriviti e sostieni il Tolc 
indicato dal bando, stando 

attento a:
- tipologia di Tolc

- modalità (virtuale o in aula?)
- data e ora del test 

A) Registrati sul Self.Studenti 
ottenendo così le credenziali di 

accesso alla tua area riservata sul 
portale Uniss (se sei già in 

possesso delle password puoi 
saltare questo passaggio)

B) Iscriviti al concorso
Accedendo alla tua area 

riservata, iscriviti al concorso 
seguendo le indicazioni riportate 

sul bando

Verifica la corretta iscrizione al 
concorso controllando la tua area 

riservata

Verifica il corretto svolgimento 
del test visualizzando la relativa 

certificazione sulla tua area 
riservata CISIA

ATTENDI LA GRADUATORIA
Non è necessario comunicare il 
risultato, l’esito dei Tolc da te 
sostenuti verrà comunicato da 

Cisia direttamente all’Università 

IMMATRICOLATI AL CORSO
- se sei ammesso, procedi con l’immatricolazione secondo 

modalità e tempistiche indicate nel bando
- se sei idoneo, attendi chiamata delle Segreterie Studenti 

per un eventuale ripescaggio

GUIDA ALLA REGISTRAZIONE AI CONCORSI UNISS A PROGRAMMAZIONE LOCALE CON UTILIZZO DEL TOLC

Self.Studenti UNISS

Su CISIA
- ti sei registrato al TOLC specifico?
- hai pagato il contributo di iscrizione al Tolc?
- hai ottenuto e letto la ricevuta di avvenuto pagamento e 
iscrizione? Sulla ricevuta troverai le informazioni su data e 
orario di ingresso in aula, luogo di svolgimento, riepilogo dei 
tuoi dati

Su SELF.STUDENTI UNISS
- ti sei registrato su Self Studenti Uniss con la tua anagrafica?
- ti sei iscritto al concorso specifico su Self Studenti Uniss?
- hai verificato la corretta iscrizione al concorso nella tua area 
riservata (Home à Segreteria à Concorsi di ammissione)?

√

PERCHE’ DUE PROCEDURE?
Il Tolc può essere sostenuto presso qualsiasi sede nazionale 
(tramite il portale Cisia). Proprio per questo motivo Uniss ha 

bisogno di sapere che il Tolc che hai sostenuto, magari a 
Milano, serve proprio per l’accesso al corso di studi di Sassari 

(tramite il portale Uniss)

ABBINAMENTO CODICE FISCALE
Assicurati che il codice fiscale che hai inserito su CISIA e quello 

che hai inserito su UNISS corrispondano. Un errore ti 
escluderebbe dalle graduatorie

!
LE PROCEDURE DI ISCRIZIONE A CISIA E 

UNISS SONO PARALLELE MA NON 
ALTERNATIVE:PER PARTECIPARE ALLA 
SELEZIONE DOVRAI ESEGUIRE TUTTI I 

PASSAGGI INDICATI IN QUESTO 
SCHEMA, SIA SU CISIA CHE SU 

SELF.STUDENTI UNISS

COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE?
Tutte le informazioni contenute nel bando sono ufficiali. Nel 
caso di bandi con Tolc, prima di cominciare con le procedure di 
iscrizione indicate nel diagramma qui a fianco, tenere bene a 
mente le seguenti informazioni relative ai Tolc:
1. che tipologia di  certificazione Tolc è necessaria per 
accedere alla selezione (es. B -  F -  I - SU)?
2. da che data ed entro quale data si può sostenere il Tolc?
3. quale modalità di erogazione è accettata (@casa - 
@università)? Se non specificato diversamente dal bando,  
entrambe le modalità sono accettate
4. sono accettate certificazioni acquisite in sedi diverse da 
Sassari? Se non specificato diversamente, sono accettate
5. il punteggio della lingua inglese viene considerato ai fini del 
punteggio? Se non specificato, NON viene considerato
6. in caso io sostenga più Tolc, quale punteggio verrà 
considerato?

VAI AI BANDI

VAI A UNISS 
(Self.Studenti)

VAI A CISIA

http://www.uniss.it/numeroprogrammato
http://www.uniss.it/programmatolocale
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/user_test_tolc.php
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