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Cos’è e come funziona il TOLC
Il Test OnLine CISIA (TOLC) è un titolo necessario per accedere a numerosi corsi di Laurea a numero programmato e 
“a libero accesso” dell’Università di Bologna.
Il TOLC è composto da quesiti selezionati automaticamente e casualmente diversi a seconda della tipologia di TOLC. 
È quindi diverso da studente a studente e tutti i TOLC generati, di una stessa tipologia, hanno una difficoltà analoga. 
• viene svolto in laboratori informatici e può essere sostenuto presso qualsiasi Università aderente al CISIA;
• è possibile sostenere il TOLC dal 4° anno delle scuole secondarie superiori;
• sono validi i TOLC sostenuti dal 1 gennaio 2019 (o dal 1 aprile 2019 per i TOLC SU) salvo diversa indicazione 

contenuta nel bando;
• è possibile ripetere il TOLC ma non più di una volta al mese (mese solare): è considerato valido solo l’esito 

dell’ultimo TOLC sostenuto entro i tempi indicati nel bando;
• l'iscrizione al TOLC viene fatta online sul sito del CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 

l’Accesso  (www.cisiaonline.it) e prevede il versamento di € 30.
Esistono vari tipi di TOLC: verifica qual è il TOLC necessario per il corso di tuo interesse.
Tutte le informazioni per essere ammessi e immatricolarsi ad un corso di Laurea sono disponibili nel sito del corso. 
Ricorda di leggere con attenzione il bando di ammissione o l’informativa del corso scelto e di verificare il tipo di TOLC 
richiesto e tutte le scadenze previste.

I TOLC e le selezioni per i CORSI A NUMERO PROGRAMMATO
Per i corsi a numero programmato il punteggio ottenuto nel TOLC è utilizzato per selezionare gli studenti da 
ammettere sulla base di una graduatoria di merito. Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi seguendo 
le indicazioni riportate nel bando di ammissione. Le selezioni non prevedono ulteriori prove o test e la graduatoria 
di merito viene formulata in base al punteggio TOLC pesato secondo i criteri definiti nel bando.
Se si risulta vincitore di un posto disponibile per l’ammissione al corso di interesse, secondo le regole stabilite dal 
bando, è possibile procedere con l’immatricolazione. 

I TOLC e la verifica delle conoscenze 
per i CORSI A LIBERO ACCESSO
Per i  corsi di Laurea a “libero accesso” che prevedono il TOLC come 
prova di verifica delle conoscenze non è prevista una selezione, ma è 
obbligatorio sostenere il TOLC per potersi iscrivere.
Dopo aver sostenuto il TOLC potrai immatricolarti al corso di interesse. 
Se ottieni un punteggio TOLC inferiore alle soglie stabilite ti sarà attri-
buito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).

TOLC-I
Scienze
• Scienze Geologiche (BO)
• Scienze Ambientali (Ravenna)

TOLC-E
Sociologia
• Sociologia (Forlì)

TOLC-SU
Studi umanistici
• Antropologia, religioni, civiltà orientali (BO)
• Storia (BO)
• Beni culturali (Ravenna)
• Filosofia (BO)
• Società e Culture del mediterraneo: 

istituzioni, sicurezza, ambiente (Ravenna)
Giurisprudenza
• Consulente del lavoro e delle relazioni 

aziendali (BO)
• Giurisprudenza (BO)
• Giurisprudenza (Ravenna)
• Giurista per le imprese e per la pubblica 

amministrazione (Ravenna)

►►



Corsi che prevedono il TOLC-I
Scienze Agrarie
• Economia e Marketing del sistema agro-industriale (BO)
• Produzioni animali (BO)
• Scienze del territorio e dell’ambiente agro-forestale (BO)

Tecnologie Agrarie (BO)
• Tecnologie Alimentari (Cesena)
• Viticoltura ed Enologia (Cesena)
Economia e management 
• Economics and Finance (BO)
Scienze Statistiche
• Scienze Statistiche - curriculum Stats&Maths (BO)
Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie
• Biotecnologie (BO)
• Genomics (BO)
Ingegneria e Architettura
• Design del Prodotto Industriale (BO)
• Ingegneria Chimica e Biochimica (BO)
• Ingegneria Civile (BO)
• Ingegneria dell’Automazione (BO)
• Ingegneria dell’Energia Elettrica (BO)
• Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni (BO)
• Ingegneria Energetica (BO)
• Ingegneria Gestionale (BO)

• Ingegneria Meccanica (BO)
• Ingegneria Meccatronica (BO)
• Ingegneria Informatica (BO)
• Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (BO)
• Ingegneria Biomedica (Cesena)
• Ingegneria Elettronica per l’Energia e l’Informazione (Cesena)
• Ingegneria Aerospaziale (Forlì)
• Ingegneria Meccanica (Forlì)
• Ingegneria Edile (Ravenna)
Scienze
• Astronomia (BO)
• Chimica e Chimica dei Materiali (BO)
• Chimica Industriale (BO)
• Fisica (BO)
• Informatica (BO)
• Informatica per il Management (BO)
• Matematica (BO)
• Scienze Biologiche (BO)
• Scienze Naturali (BO)
• Ingegneria e Scienze Informatiche (Cesena)
• Chimica e Tecnologie per l’ambiente e per i materiali (Faenza)
• Chimica e Tecnologie per l’ambiente e per i materiali (Rimini)

Economia e management 
• Economia Aziendale (BO)
• Economics and Finance (BO)
• Economia, Mercati e Istituzioni (BO)
• Management e Marketing (BO)
• Economia e commercio (Forlì)
• Economia dell’impresa (Rimini)
• Economia del turismo (Rimini)

Scienze Statistiche
• Finanza, Assicurazioni e Impresa (Rimini)
• Sviluppo e cooperazione internazionale (BO)
• Scienze Statistiche - tutti i curricula
Scienze politiche
• Scienze politiche, sociali e internazionali (BO) 
• Scienze internazionali e diplomatiche (Forlì)
Sociologia
• Servizio sociale (BO)

Farmacia e Biotecnologie
• Chimica e tecnologia farmaceutiche (BO)
• Farmacia (BO)
• Scienze farmaceutiche applicate (BO)
• Pharmacy (Rimini)
Scienze motorie
• Scienze delle attività motorie e sportive (BO)
• Scienze delle attività motorie e sportive (Rimini)

Studi umanistici
• Scienze della comunicazione (BO)
• Dams - discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (BO)
• Culture e pratiche della moda (Rimini)
Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione
• Lingue e letterature straniere (BO)
• Lingue, mercati e culture dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (BO)
Psicologia
• Scienze e tecniche psicologiche (Cesena)

Corsi che prevedono il TOLC-E

Corsi che prevedono il TOLC-F

I TOLC per i CORSI A NUMERO PROGRAMMATO

Corsi che prevedono il TOLC-SU


