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Se hai conseguito un diploma di maturità o un titolo equivalente valido a termini 
di legge e hai sostenuto un TOLC-E in una qualsiasi delle sedi convenzionate, 
per accedere al corso di laurea in Economia AD ACCESSO PROGRAMMATO 
dovrai iscriverti alla SELEZIONE secondo quanto previsto dal BANDO DI 
AMMISSIONE che verrà pubblicato a breve.  
Il TOLC-E deve essere sostenuto entro le ore 24:00 del giorno precedente alla 
scadenza di iscrizione alla selezione.  
Il risultato del TOLC-E ha validità biennale.  
  



 
Per iscriverti al test devi accedere al sito del CISIA (www.cisiaonline.it), 
selezionare ‘TOLC’ e iscriverti al TOLC-E. 
 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

LEGGI BENE SULLA PRESENTE GUIDA LE DATE DELLA PROVA E 
CONSULTA LA PAGINA: 
 
HTTP://TOLC.CISIAONLINE.IT/CALENDARIO.PHP?TOLC=ECONOMIA
A&DATE=TUTTE PER VERIFICARE TURNI E ORARI.  
 
IL GIORNO DELLA PROVA È OBBLIGATORIO PORTARE ALLA 
COMMISSIONE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO USATO PER 
L’INSERIMENTO DEI DATI ANAGRAFICI DURANTE LA FASE DI 
REGISTRAZIONE AL TOLC-E 

2. FOTOCOPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI CUI SOPRA 

3. RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO E ISCRIZIONE AL TOLC-
E STAMPATA DALLA PROPRIA AREA RISERVATA SUL SITO CISIA 
WWW.CISIAONLINE.IT, DISPONIBILE IMMEDIATAMENTE IN CASO DI 
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO CON CARTA DI CREDITO OPPURE, SE IL 
PAGAMENTO E’ AVVENUTO CON MAV BANCARIO, DOPO ESITO 
POSITIVO DELLA VERIFICA DA PARTE DEL CISIA  

Se nel corso della procedura dovessi riscontrare malfunzionamenti o hai dei 
dubbi puoi contattare il CISIA: e-mail helpdesk@cisiaonline.it 

TELEFONO 050 784 6868 con servizio attivo dal lunedì al venerdì  

Maggiori informazioni si possono trovare alla pagina http://www.cisiaonline.it/area-
tematica-tolc-economia/la-prova-line-2/, dove sono presenti gli argomenti e i temi 

oggetto del  TOLC-E predisposti dal CISIA. 
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Test On Line CISIA – Economia (TOLC-E): informazioni generali 

Ø  Cos’è il TOLC-E? 
Ø  Struttura del TOLC-E 
Ø  Come devo iscrivermi? 
Ø  Chi può sostenere il TOLC-E? 
Ø  Sono un candidato con disabilità o disturbo specifico    

dell'apprendimento, sono previste misure compensative durante il test?  
Ø  Dove posso sostenere il TOLC-E? 
Ø  Quando posso sostenere il TOLC-E? Scadenze 
Ø  Svolgimento della prova 
Ø  Valutazione della prova 
Ø  Visualizzazione dei risultati del TOLC-E 
Ø  Posso ripetere il TOLC-E? 
Ø  Cosa accade se non supero la soglia OFA   
Ø  Commissioni di sorveglianza 
Ø  Note e avvertenze 

 

 

COS’È IL TOLC-E? 

Il Test On Line CISIA (TOLC-E), erogato su piattaforma informatizzata e gestita dal 
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (di seguito CISIA), è una 
prova basata sulla verifica di alcune conoscenze acquisite durante gli studi superiori.  

La partecipazione al TOLC-E è OBBLIGATORIA.  Si tratta di un test individuale, 
diverso da studente a studente, composto da quesiti selezionati automaticamente e 
casualmente dal database CISIA TOLC.  

Il TOLC-E può essere effettuato presso una qualsiasi delle sedi convenzionate, 
elencate nel sito del CISIA. 

 

 

 

 

 



STRUTTURA DEL TOLC-E 

Il TOLC-E è composto da 36 quesiti: 13 quesiti di matematica (tempo massimo 30 
minuti), 13 quesiti di logica (tempo massimo 30 minuti), 10 quesiti di comprensione 
del testo (tempo massimo 30 minuti). Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 
possibili risposte, di cui una sola è corretta. 

Nell’ambito della prova è presente anche una sezione di inglese che prevede 30 
quesiti; tuttavia l’esito della sezione di inglese non incide sulla valutazione finale 
prevista dal TOLC-E. Tale sezione costituisce unicamente una sorta di 
autovalutazione per lo studente e fornisce alla prova una migliore fungibilità a livello 
nazionale su eventuali altre sedi.  

Il TOLC-E ha una durata massima complessiva di 1h e 45 minuti, compresa la 
sezione di inglese. 

COME DEVO ISCRIVERMI? 

Lo studente che intende sostenere la prova in una qualsiasi delle sedi aderenti al 
TOLC-E si deve iscrivere all’area TOLC presente sul portale CISIA 
http://www.cisiaonline.it attraverso l’apposito format di registrazione studenti. A 
seguito della registrazione lo studente, utilizzando le proprie credenziali ed 
accedendo alla propria area personale, potrà iscriversi al TOLC selezionando la 
tipologia di TOLC per Economia (TOLC-E), la sede universitaria e la data presso la 
quale intende sostenere la prova, secondo i calendari presenti sul portale CISIA, e la 
modalità di pagamento. All’atto della prenotazione dovrà inserire obbligatoriamente 
il tipo e il numero di documento che dovrà esibire al momento dell’accesso in aula 
per effettuare il test. 

Il candidato procede al pagamento del contributo di iscrizione tramite carta di credito 
o bollettino bancario MAV. 

Il costo dell’iscrizione al TOLC-E è di 30 €. I termini per iscrizioni e pagamenti 
vengono descritti più avanti, nella sezione “Quando posso sostenere il TOLC-E? 
Scadenze”. 

Maggiori informazioni sulla procedura per l’iscrizione si possono trovare alla pagina 
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/, dove è 
presente anche la guida al TOLC-E predisposta dal CISIA.  

 

 

http://www.cisiaonline.it
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CHI DEVE SOSTENERE IL TOLC-E? 

Sono ammessi al TOLC-E gli studenti che risultino iscritti al quarto o quinto anno 
delle scuole secondarie superiori o che abbiano già conseguito il diploma. E’ 
importante sapere che gli studenti del quinto anno in attesa di conseguire il diploma, 
se sono interessati all’iscrizione al corso di laurea in Economia per l’anno 
accademico 2016/2017, devono conseguire un titolo valido entro il 31 luglio 2016. 

Gli studenti universitari prevenienti con passaggio/trasferimento da corsi di laurea 
di classi diverse dalle classi L-18 e L-33  (Economia  - D.M. 270/2004) o da corsi di 
laurea ante riforma dovranno sostenere il TOLC-E.  

Per ulteriori informazioni si rinvia al Bando di ammissione al corso di laurea 
triennale in Economia ad accesso programmato che verrà pubblicato sul sito di 
UNIFE alla pagina http://www.unife.it/studenti/studenti/immatricolazioni-e-
iscrizioni/corsi-di-studio-a-numero-programmato 

Il risultato del TOLC-E, non seguito da immatricolazione nell’anno accademico 
di riferimento, ha validità di due anni. Le implicazioni riguardanti l’ammissione 
al corso di laurea ad accesso programmato  verranno definite nel bando di 
ammissione di prossima emissione. 

 

SONO UN CANDIDATO CON DISABILITÀ O DISTURBO SPECIFICO 
DELL'APPRENDIMENTO, SONO PREVISTE MISURE COMPENSATIVE 

DURANTE IL TEST? 

Il candidato con disabilità, a norma della legge n. 104/1992 e successive 
modificazioni, potrà presentare richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, allegando la 
propria certificazione di invalidità/handicap rilasciata dalle commissioni mediche 
delle unità sanitarie locali (legge n. 295/1990 e legge n. 104/92), secondo tempi e 
modalità indicati nella procedura di iscrizione al TOLC a cura del CISIA; il candidato 
così segnalatosi, verrà successivamente contattato dall’Ufficio Diritto allo Studio e 
Servizi Disabilità Studenti dell’Università degli Studi di Ferrara. 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Diritto allo Studio e Servizi 
Disabilità Studenti dell’Università degli Studi di Ferrara: e-mail: 
servizio.disabilita@unife.it – tel. 0532/293366 

Si fa presente che i dati personali verranno custoditi con riservatezza in base al 
decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196. 

http://www.unife.it/studenti/studenti/immatricolazioni-e
mailto:servizio.disabilita@unife.it


Il candidato con DSA (Disturbo specifico di apprendimento), a norma della legge n. 
170/2010 e del D.M. n. 5669 del 12/07/2011, potrà presentare richiesta di ausili e/o 
tempi aggiuntivi, allegando la propria diagnosi di DSA rilasciata da non più di 3 anni 
da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditati, 
secondo tempi e modalità indicati nella procedura di iscrizione al TOLC a cura del 
CISIA; il candidato così segnalatosi, verrà successivamente contattato dall’Ufficio 
Diritto allo Studio e Servizi Disabilità Studenti dell’Università degli Studi di Ferrara. 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Diritto allo Studio e Servizi 
Disabilità Studenti dell’Università degli Studi di Ferrara: e-mail: 
servizio.dsa@unife.it – tel. 0532/293366 

Si fa presente che i dati personali verranno custoditi con riservatezza in base al 
decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196. 

DOVE POSSO SOSTENERE IL TOLC-E? 

Si può sostenere il TOLC-E in una qualsiasi delle sedi aderenti. Non è necessario, 
quindi, che il candidato sostenga il TOLC-E presso la stessa sede del corso di studi di 
proprio interesse. L’Università di Ferrara propone proprie date, che possono essere 
differenti da quelle di altri atenei. Il calendario delle prove previste presso le varie 
sedi universitarie aderenti è consultabile nelle relative pagine del sito CISIA. 

Ogni corso di laurea di ogni ateneo fissa proprie specifiche soglie per 
l’assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 
 

QUANDO POSSO SOSTENERE IL TOLC-E? SCADENZE 
Per l’anno accademico 2016/17, presso l’Università di Ferrara, sono previste le 
seguenti date di erogazione del TOLC-E nell’anno solare 2016: 

- 20 Aprile 

- 11 Maggio 

- 18 maggio  

- 20 Luglio 

- 1 Settembre 

- 7 Settembre  

mailto:servizio.dsa@unife.it


Sia per chi paga con MAV che con Carta di credito, il termine per l’iscrizione al 
TOLC-E per ogni sessione e in funzione della data prescelta, è dettagliato dal 
seguente schema: 

Data Prova                  Periodo di iscrizione
                    

Sedi 

20/04/2016 entro le ore 14 del giorno 14 aprile  Dipartimento di Economia    e                                     
management  di Ferrara – Via 
Voltapaletto n. 11 
Polo Umanistico Adelardi – Via 
Adelardi n. 33 

11/05/2016 entro le ore 14 del giorno 5 maggio Dipartimento di Economia    e                                     
management  di Ferrara – Via 
Voltapaletto n. 11 
Polo Umanistico Adelardi – Via 
Adelardi n. 33 

18/05/2016  Entro le ore 14 del giorno 12 maggio  Dipartimento di Economia    e                          
management  di Ferrara – Via 
Voltapaletto n. 11 
Polo Umanistico Adelardi – Via 
Adelardi n. 33 

20/07/2016 entro le ore 14 del giorno 14 luglio Dipartimento di Economia    e                                     
management  di Ferrara – Via 
Voltapaletto n. 11 
Polo Umanistico Adelardi – Via 
Adelardi n. 33 

01/09/2016 entro le ore 14 del giorno 26 agosto
  

Dipartimento di Economia    e                                     
management  di Ferrara – Via 
Voltapaletto n. 11 
Polo Umanistico Adelardi – Via 
Adelardi n. 33 

07/09/2016 entro le ore 14 del giorno 01 settembre
  

Dipartimento di Economia    e                                     
management  di Ferrara – Via 
Voltapaletto n. 11 
Polo Umanistico Adelardi – Via 
Adelardi n. 33 

 

Il Mav bancario deve essere comunque pagato entro la data di scadenza riportata sul 
MAV medesimo. 

 Nota Bene: 

- NON è prevista alcuna convocazione formale. 

- I candidati devono presentarsi all'orario riportato sulla ricevuta di avvenuto 
pagamento e iscrizione. 

- Per ogni partecipazione alla Prova è richiesta l’iscrizione on line e il 
pagamento del contributo; per la procedura di iscrizione e modalità di pagamento 



consultare la pagina http://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-
content/uploads/2014/03/guida-iscrizione-tolc-2016.pdf   

- Per la consultazione di orari e turni verificare la pagina  
http://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=economia&date=tutte 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

I candidati devono presentarsi di fronte all’aula sede del TOLC-E all'orario riportato 
sulla ricevuta di iscrizione e avvenuto pagamento, e saranno ammessi a sostenere il 
test di verifica previa l’esibizione di: 

1. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (NON SCADUTO) USATO PER 
L’INSERIMENTO DEI DATI ANAGRAFICI DURANTE LA FASE DI 
REGISTRAZIONE AL TOLC-E 

2. FOTOCOPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI CUI SOPRA 

3. RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO E ISCRIZIONE AL TOLC-E 
STAMPATA DALLA PROPRIA AREA RISERVATA, DISPONIBILE 
IMMEDIATAMENTE IN CASO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO CON 
CARTA DI CREDITO OPPURE DOPO ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DA 
PARTE DEL CISIA SE IL PAGAMENTO E’ AVVENUTO CON MAV 
BANCARIO 

A prova iniziata, gli eventuali candidati in ritardo non verranno ammessi. 

IMPORTANTE 

La mancata presentazione di uno solo dei suddetti documenti comporta l’esclusione 
dalla prova. 

DURATA DELLA PROVA 

Il tempo massimo a disposizione per la prova è di 1 ora e 45 minuti compresa la 
sezione di inglese. Gli studenti, una volta terminato il test, possono abbandonare 
l’aula. 

USCITE DALL’AULA 

Durante lo svolgimento della prova è possibile l'uscita dall'aula solo in casi 
veramente indispensabili e, in tale circostanza, gli interessati saranno accompagnati. 

 

http://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp
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SVOLGIMENTO 

Prima dell'inizio della prova, i candidati dovranno depositare presso la Commissione 
borse, zainetti, libri, appunti, telefonini ecc. In relazione a ciò, sono sicuramente 
causa di esclusione dalla prova, oltre ad altri casi a giudizio della Commissione: 

• l'uso del cellulare ed altri strumenti elettronici; 

• la consultazione di libri, scritti ecc.; 

• copiare risposte da altro candidato o fornire a questo informazioni; 

• consultarsi con i vicini.  

L'esclusione avrà luogo immediatamente, con l'allontanamento del candidato 
dall'aula, previo accertamento delle generalità e verbalizzazione dell’accaduto. 

Maggiori informazioni sulla struttura del TOLC-E e sullo svolgimento della prova si 
possono trovare alla pagina http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-
tolc-generale/ dove sono presenti anche la guida al TOLC-E e il “Regolamento di 
utilizzo del TOLC da parte degli studenti” predisposti dal CISIA. 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

Il risultato di ogni TOLC-E, ad esclusione della sezione di “Valutazione della Lingua 
Inglese”, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che 
determinano un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 
punti per ogni risposta non data e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta 
errata.  

  1 punto per ogni risposta esatta 
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata 
  0 punti per ogni risposta non data 

 

NON VERRANNO ASSEGNATI OFA ALLO STUDENTE CHE RAGGIUNGA 
UN PUNTEGGIO DI ALMENO 3,5/13 NELLA SEZIONE DI MATEMATICA.  

 
VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL TOLC-E 

Al termine della prova lo studente ha la possibilità di visualizzare immediatamente il 
dato di sintesi della prova sostenuta, il punteggio per ogni sezione, il punteggio totale 
espresso in termini assoluti secondo quanto previsto nella sezione precedente e il 

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


punteggio della prova di Inglese. La visualizzazione a video dei risultati conferma il 
salvataggio con successo dei dati e delle risposte scelte dallo studente. 

POSSO RIPETERE IL TOLC-E 

Il TOLC-E può essere ripetuto più volte nell’anno accademico di immatricolazione o 
nell’anno immediatamente precedente, ma non più di una volta al mese (mese 
solare), versando per ogni iscrizione il contributo di 30 €. 

Nel caso in cui venga ripetuto il TOLC-E verrà preso in considerazione il miglior 
punteggio conseguito. 

Qualora lo studente risulti assente alla prova per la quale aveva effettuato l’iscrizione 
e pagato la relativa quota, utilizzando il contributo precedentemente versato potrà 
effettuare una nuova iscrizione per una data successiva e eventualmente anche una 
sede diversa da quella precedentemente scelta. Il riutilizzo della quota già versata è 
possibile solo nell’anno solare di versamento. 

Il calendario delle prove previste presso tutte le sedi universitarie aderenti è 
consultabile nelle relative pagine del sito CISIA  http:// 
http://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=economia 

COSA ACCADE SE NON SUPERO LA SOGLIA OFA 

Il candidato che si iscrive al primo anno nell’anno accademico 2016/17 dovrà 
obbligatoriamente sostenere il TOLC-E e, se non riesce a conseguire il punteggio 
minimo di 3,5/13 nella sezione Matematica, dovrà colmare il debito frequentando un 
corso di recupero di 6 ore,  al termine del quale è prevista una prova di accertamento. 

In caso di mancata partecipazione o di mancato superamento della prova di 
accertamento, l'OFA (obbligo formativo aggiuntivo) potrà essere assolto in uno delle  
seguenti modalità tra loro alternative: 

1. superamento dell'esame di Metodi Matematici per l'Economia entro la sessione 
autunnale (settembre 2017); 

2. superamento di una prova di accertamento, vertente sugli elementi basilari della 
matematica che avrà luogo  nella  sessione di luglio 2017. 

In ogni caso,  il recupero del debito formativo deve essere effettuato, secondo quanto 
imposto dalla normativa vigente, entro il primo anno dall'immatricolazione. 

Diversamente, lo studente verrà iscritto nell'a.a. successivo al primo anno di corso 
come ”fuori corso”. 

http://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=economia


L’iscrizione ad anni successivi al primo è in ogni caso vincolata all’assolvimento 
degli OFA.  

COMMISSIONE DI VIGLIANZA  

La Commissione di vigilanza è nominata dal Consiglio del Dipartimento di Economia 
e management ed è composta dal Referente unico di sede in qualità di Presidente 
della Commissione e da altri due commissari scelti tra il personale docente e tecnico 
amministrativo. In relazione al numero di candidati iscritti alla prova il Presidente 
della Commissione può aggregare membri (personale docente e tecnico 
amministrativo) per la vigilanza nelle varie aule durante lo svolgimento della prova, 
coordinati da altro Referente docente. All’ora di convocazione dei candidati la 
Commissione di vigilanza procede all’appello nominale dei candidati, 
all’accertamento della loro identità personale e alla sistemazione in aula in modo che 
non possano comunicare fra loro. 

NOTE E AVVERTENZE 

Eventuali variazioni o integrazioni alla presente guida saranno rese note mediante 
pubblicazione nel sito web del corso di studio di Economia  
http://www.unife.it/economia/economia/scegliere/Test/test-ingresso. 

Con riferimento al trattamento dei dati personali richiesti ai candidati e all’esercizio 
del diritto d’accesso si fa rinvio alle disposizioni di cui agli art. 13 e 7 del d.lg. 
30/6/2003 n. 196. 

Per l’organizzazione della prova dei candidati, il Responsabile è il Presidente della 
Commissione di vigilanza, ai sensi della Legge 241/90.  

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile della Segreteria 
studenti di Economia e Giurisprudenza, ai sensi della Legge 241/90.  

La presente pubblicazione è disponibile sul sito WEB dell'Università degli studi 
Ferrara all'indirizzo: 

http://www.unife.it/economia/economia/scegliere/Test/test-ingresso. 

 

          IL RETTORE 

http://www.unife.it/economia/economia/scegliere/Test/test-ingresso
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