Che cosa è il TOLC?
Il TOLC è una prova di orientamento e valutazione, erogata sulla piattaforma informatizzata e gestita
dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), finalizzata all’accertamento
delle attitudini e della preparazione agli studi.

Quali sono le caratteristiche del TOLC?
Il TOLC è diverso da studente a studente ed è composto da quesiti selezionati dal database CISIA
TOLC. Tutti i TOLC appartenenti alla medesima tipologia hanno un livello di difficoltà analogo o
comunque paragonabile.
Esistono diverse tipologie di TOLC, i TOLC richiesti come requisito d’accesso per i corsi UNISS a
numero programmato locale sono:
TOLC F per l’accesso ai corsi di Farmacia e Chimica, Tecnologia Farmaceutiche e Scienze
motorie, sportive e benessere dell’uomo
Per la composizione della prova e le conoscenze richieste consultare:
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-farmacia/home-tolc-f/

TOLC I per l’accesso ai corsi di Ingegneria informatica e Gestione energetica e sicurezza
Per la composizione della prova e le conoscenze richieste consultare:
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/

TOLC SU per l’accesso al corso di Scienze dell’Educazione
Per la composizione della prova e le conoscenze richieste consultare:
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-umanistici/home-tolc-su/

TOLC S per l’accesso al corso di Scienze e tecniche psicologiche dei processi cognitivi
Per la composizione della prova e le conoscenze richieste consultare:
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/home-tolc-s/

Come ci si iscrive al TOLC?
Per iscriversi al TOLC è necessario accedere al sito del CISIA (www.cisiaonline.it) e selezionare il
TOLC di proprio interesse.

Tutte le informazioni per iscriversi al test e tutti i dettagli sul TOLC sono riportati al seguente link:
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/.
In quali date posso sostenere il test?
Ai fini dei bandi di ammissione ai corsi UNISS, è valido il TOLC sostenuto, a partire dal 1 gennaio
2019 ed entro la scadenza riportata in ciascun bando, presso l’Università degli Studi di Sassari o una
qualsiasi altra sede universitaria italiana aderente al CISIA.
Per tutte le informazioni utili e per consultare il calendario delle prove è possibile fare riferimento al
sito web del CISIA
www.cisiaonline.it o alla pagina https://www.uniss.it/guide/test-line-cisiatolc
Si precisa che nel corso del mese di settembre l’Università di Sassari erogherà tutti i TOLC prima
della scadenza dei bandi di accesso

In che modo il TOLC influenza le possibilità di accesso al corso?
La valutazione riportata nel test verrà presa in considerazione ai fini dell’ammissione ai corsi
di laurea che richiedono il TOLC come requisito d’accesso.
L’esito del TOLC verrà direttamente comunicato all’Università dal CISIA
Si raccomanda la massima precisione nell’inserimento dei propri dati anagrafici e del proprio codice
fiscale sul Self Studenti e sul portale del CISIA, in modo da consentire la corretta associazione tra
l’esito del TOLC e le domande di ammissione al corso di laurea di proprio interesse (i dati inseriti
devono essere coincidenti).
Al fine di evitare errori procedurali invalidanti si suggerisce un’attenta visione del Cisia TOLC Tutorial
2020 disponibile al link: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-altolc/iscriversi-al-tolc-alluniversita/

Quante volte posso sostenere il TOLC?
Il TOLC può essere sostenuto una volta per macro periodo (ad es., una volta a luglio e una a
settembre).
Per i candidati che hanno sostenuto il TOLC più di una volta verrà considerato il miglior punteggio
conseguito e i punteggi parziali ad esso collegati.

Se ho sostenuto il TOLC l'anno scorso devo solo procedere con l'iscrizione al
concorso di ammissione sul self?
Si, una volta conseguito l’attestato TOLC non è necessario ripetere il test e ci si può direttamente
iscrivere al concorso

Se l'anno scorso ho sostenuto il TOLC e mi sono immatricolato in seguito ad
idoneità in graduatoria, poi ho fatto rinuncia posso riutilizzare quel TOLC per
re-immatricolami quest'anno?
Si, basta aver conseguito l’attestato una volta per potersi immatricolare o re-immatricolare

Sono un candidato con disabilità o con diagnosi di DSA, posso ottenere degli
strumenti compensativi?
Gli studenti, all’atto della registrazione all’area TOLC del portale CISIA, possono dichiarare di essere
portatori di disabilità o avere disturbi dell’apprendimento (DSA). Per ulteriori informazioni sul
procedimento, consultare l’articolo 6 del regolamento presente sul portale CISIA
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/.
Si consiglia la visione del Cisia Tolc Tutorial 2020 specifico per studenti con disabilità o DSA
disponibile
al
link:
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-altolc/iscriversi-al-tolc-alluniversita/

