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Cos’è il TOLC
Il Test On Line Cisia (TOLC) è uno strumento di orientamento e valutazione delle capacità iniziali.
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 - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati
per l’Accesso.
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.
Tipologie di test richieste per i corsi TOLC:
•

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.

Al termine di ciascun test, è prevista una sezione aggiuntiva di inglese, composta da 30 quesiti (durata: 15 minuti).
Per alcuni Corsi questa sezione è obbligatoria, mentre per altri ha solo la funzione di valutare del livello di conoscenza
della lingua dello studente.
Per tutte le informazioni sull’eventuale valutazione della sezione di inglese consulta il bando di ammissione al corso
di tuo interesse.
Per i corsi di studio a numero programmato che lo richiedono, il TOLC costituisce il test d’accesso.
Per alcuni corsi a “libero accesso”, invece, il TOLC rappresenta la prova di verifica delle conoscenze di
base. Si tratta di un test obbligatorio (senza aver effettuato il TOLC non è possibile immatricolarsi al corso)
ma non selettivo (un eventuale esito negativo comporta l’attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi, ma non
impedisce l’immatricolazione al Corso).
Infine, alcuni corsi e curricula internazionali in lingua inglese a numero programmato prevedono il TOLC
come una delle modalità di ammissione, in alternativa ad altri test (come ad esempio il SAT - Scholastic
Assessment Test - gestito dal College Board - www.collegeboard.org).
Per questi corsi è necessario soddisfare anche degli specifici requisiti linguistici stabiliti dal bando.

Immatricolarsi a un corso
a numero programmato
con TOLC
TOLC
Registrati al portale del CISIA e iscriviti a una sessione TOLC (www.cisiaonline.it).
Scegli la tipologia di test richiesta dal corso (I, E o F), la data e la sede dove svolgerlo, e versa la quota di 30 €.
Per le selezioni dell’A.A. 2018/19 sono validi i TOLC sostenuti dal 1° gennaio 2017.
(La struttura del TOLC-I per l’A.A. 2018/19 è variata; nei bandi trovi le modalità di conversione del punteggio dei TOLC 2017).
Il TOLC può essere ripetuto, ma non prima del mese successivo.
Per le selezioni è considerato valido il punteggio ottenuto nell’ultimo TOLC.
Puoi iscriverti alla selezione anche prima di aver effettuato il TOLC, che deve comunque essere sostenuto entro le
ore 24.00 del giorno precedente la scadenza indicata nel bando.

Selezione
Leggi con attenzione il bando d’ammissione al corso di tuo interesse (www.unibo.it/BandiAmmissione).
Registrati a Studenti Online (www.studenti.unibo.it) seguendo le modalità e le scadenze tassative indicate nel
bando, iscriviti alla selezione e versa la quota di 20 €.
Le selezioni non prevedono ulteriori prove o test: la tua posizione in graduatoria dipenderà dal punteggio TOLC
pesato secondo i criteri indicati nel bando e dalle procedure nello stesso descritte.
Le graduatorie vengono pubblicate su Studenti Online.

Immatricolazione
Se risulti “vincitore” in graduatoria puoi immatricolarti al corso, secondo le modalità e le scadenze previste dal
bando, attraverso Studenti Online (www.studenti.unibo.it).
Se non ottieni un posto in graduatoria o non ti immatricoli entro i termini stabiliti dal bando:
•

puoi iscriverti ad una selezione successiva dello stesso corso (se prevista) senza ripetere il TOLC e senza
versare nuovamente 20 €;

•

(solo per la selezione di settembre) puoi segnalare, entro i termini indicati nel bando, l’interesse al recupero
attraverso un apposito tasto in Studenti Online e attendere l’esito.

Se, dopo le procedure di recupero, non rientri nei posti disponibili, non puoi immatricolarti al corso.
Se rientri nel numero dei posti disponibili ma ottieni un punteggio inferiore alla soglia stabilita dal bando,
ti saranno attribuiti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi - OFA (www.unibo.it/OFA).

Immatricolarsi a un corso
a “libero accesso”
con TOLC
TOLC
Registrati al portale del CISIA e iscriviti a una sessione TOLC (www.cisiaonline.it).
Scegli la tipologia di test richiesta dal corso, la data e la sede dove svolgerlo, e versa la quota di 30 €.
Per le selezioni dell’A.A. 2018/19 sono validi i TOLC sostenuti dal 1° gennaio 2017.
(La struttura del TOLC-I per l’A.A. 2018/19 è variata; nei bandi trovi le modalità di conversione del punteggio dei TOLC 2017).
Il TOLC può essere ripetuto, ma non prima del mese successivo.
Per le selezioni è considerato valido il punteggio ottenuto nell’ultimo TOLC.
Verifica sul bando o avviso di ammissione (www.unibo.it/BandiAmmissione) se il tuo corso prevede casi di esonero
dalla prova.

Immatricolazione
Dopo aver sostenuto il TOLC potrai immatricolarti al corso.
L’immatricolazione deve essere effettuata attraverso Studenti Online (www.studenti.unibo.it).
Se ottieni un punteggio TOLC inferiore alle soglie stabilite dal bando ti saranno attribuiti degli Obblighi
Formativi Aggiuntivi - OFA (www.unibo.it/OFA).

Immatricolarsi a un corso
internazionale
con TOLC
TOLC
Registrati al portale del CISIA e iscriviti a una sessione TOLC (www.cisiaonline.it).
Scegli la tipologia di test richiesta dal corso, la data e la sede dove svolgerlo, e versa la quota di 30 €.
Per le selezioni dell’A.A. 2018/19 per la validità dei TOLC consulta i bandi.
(La struttura del TOLC-I per l’A.A. 2018/19 è variata; nei bandi trovi le modalità di conversione del punteggio dei TOLC 2017).
Il TOLC può essere ripetuto, ma non prima del mese successivo; ogni bando di ammissione stabilisce quale
punteggio TOLC viene preso in considerazione.
Puoi iscriverti alla selezione anche prima di aver effettuato il TOLC, che deve comunque essere sostenuto entro le
ore 24.00 del giorno precedente la scadenza indicata nel bando.

Selezione
Leggi con attenzione il bando d’ammissione al corso di tuo interesse (www.unibo.it/BandiAmmissione).
Registrati a Studenti Online (www.studenti.unibo.it) seguendo le modalità e le scadenze tassative indicate nel
bando, iscriviti alla selezione e versa la quota di 20 €.
Le selezioni non prevedono ulteriori prove o test: la tua posizione in graduatoria dipenderà dal punteggio TOLC
pesato secondo i criteri indicati nel bando e dalle procedure nello stesso descritte.
Le graduatorie vengono pubblicate su Studenti Online.
Ricorda che, se partecipi con un punteggio TOLC, devi anche possedere i requisiti linguistici richiesti dal bando.

Immatricolazione
Se risulti “vincitore” in graduatoria puoi immatricolarti al corso, secondo le modalità e le scadenze previste dal
bando, attraverso Studenti Online (www.studenti.unibo.it).
Se non ottieni un posto in graduatoria o non ti immatricoli entro i termini stabiliti dal bando:
•

puoi iscriverti ad una selezione successiva dello stesso corso (se prevista) senza ripetere il TOLC e senza
versare nuovamente 20 €;

•

(solo per la selezione di settembre) puoi segnalare, entro i termini indicati nel bando, l’interesse al recupero
attraverso un apposito tasto in Studenti Online e attendere l’esito.

Se, dopo le procedure di recupero, non rientri nei posti disponibili, non puoi immatricolarti al corso.
Se rientri nel numero dei posti disponibili ma ottieni un punteggio inferiore alla soglia stabilita dal bando,
ti saranno attribuiti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi - OFA (www.unibo.it/OFA).

I Corsi di studio
dell’Università di Bologna
che richiedono il TOLC
TOLC-E
Corsi a numero programmato

Corsi a “libero accesso”

Scuola di Economia,Management e Statistica
Sede di Bologna
Economia aziendale
Economia, mercati e istituzioni
Management e marketing
Scienze statistiche
Sede di Forlì
Economia e commercio
Sede di Rimini
Economia del turismo
Economia dell’impresa
Finanza, assicurazioni e impresa
Scuola di Scienze politiche
Sede di Bologna
Scienze politiche, sociali e internazionali
Servizio sociale
Sviluppo e cooperazione internazionale
Sede di Forlì
Scienze internazionali e diplomatiche

Scuola di Scienze politiche
Sede di Forlì
Sociologia

Corsi internazionali
Scuola di Economia, Management e Statistica
Sede di Bologna
Economics and finance
(accetta anche SAT o TOLC-I)
Scienze statistiche - Curriculum Stats&Maths
(accetta anche SAT o TOLC-I)
Sede di Forlì
Economia e commercio - Curriculum Management
(accetta anche SAT)
Scuola di Scienze politiche
Sede di Forlì
Scienze internazionali e diplomatiche - Curriculum
Diplomatic and International Sciences
(accetta anche SAT)

TOLC-F
Corsi a numero programmato
Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie
Sede di Bologna
Chimica e tecnologia farmaceutiche
Farmacia
Scienze delle attività motorie e sportive
Scienze farmaceutiche applicate

Sede di Rimini
Farmacia
Scienze delle attività motorie e sportive

TOLC-I
Corsi a numero programmato
Scuola di Agraria e Medicina veterinaria
Sede di Bologna
Economia e marketing nel sistema agro-industriale
Produzioni animali
Scienze del territorio e dell’ambiente agro-forestale
Tecnologie agrarie
Sede di Cesena
Tecnologie alimentari
Viticoltura ed enologia
Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie
Sede di Bologna
Biotecnologie
Scuola di Ingegneria e Architettura
Sede di Bologna
Design del prodotto industriale
Ingegneria chimica e biochimica
Ingegneria civile
Ingegneria dell’automazione
Ingegneria dell’energia elettrica
Ingegneria elettronica e telecomunicazioni
Ingegneria energetica
Ingegneria gestionale
Ingegneria informatica
Ingegneria meccanica
Ingegneria meccatronica
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Sede di Cesena
Ingegneria biomedica
Ingegneria elettronica per l’energia e l’informazione
Sede di Forlì
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria meccanica
Sede di Ravenna
Ingegneria edile

Scuola di Scienze
Sede di Bologna
Astronomia
Chimica e chimica dei materiali
Chimica industriale
Fisica
Informatica
Informatica per il management
Scienze biologiche
Scienze geologiche
Scienze naturali
Sede di Cesena
Ingegneria e scienze informatiche
Sede di Ravenna
Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali
Sede di Rimini
Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali

Corsi a “libero accesso”
Scuola di Scienze
Sede di Bologna
Matematica
Sede di Ravenna
Scienze ambientali

Corsi internazionali
Scuola di Economia, Management e Statistica
Sede di Bologna
Economics and finance
(accetta anche SAT o TOLC-E)
Scienze statistiche - Curriculum Stats&Maths
(accetta anche SAT o TOLC-E)
Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie
Sede di Bologna
Genomics
(accetta anche SAT)
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