
Test di orientamento per l'iscrizione ai Corsi di Laurea 
triennale 

Per immatricolarsi ai Corsi di Laurea di primo livello (triennali) di Economia dell'Università degli 
Studi dell'Aquila è obbligatorio sostenere una Prova attitudinale, che si effettua 
partecipando a un Test di ingresso organizzato in collaborazione con il Consorzio CISIA.  
La Prova attitudinale non è una barriera all'immatricolazione, ma ha lo scopo di valutare 
se la preparazione degli studenti nelle discipline di base è adeguata e coerente con i requisiti 
necessari per frequentare con successo il Corso di Laurea prescelto ed è utile all'Ateneo per 
organizzare le diverse attività di orientamento e formazione utili a colmare eventuali lacune.  
Qualora lo studente non superi nessuno dei test a disposizione potrà comunque immatricolarsi, 
ma avrà assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) consistente in un vincolo 
all’ordine di superamento degli esami. Lo studente dovrà cioè superare uno dei seguenti esami 
prima di poter continuare con il proprio piano di studi: 

• Matematica Generale, Diritto privato oppure Economia aziendale (Corso di Laurea in 
Economia ed Amministrazione delle Imprese) 

• Diritto Privato o Economia Aziendale (Corso  di Laurea in Operatore Giuridico di 
Impresa) 

La prova consiste nello svolgimento del  TOLC (Test On-Line CISIA), indirizzato agli studenti 
del quarto e quinto anno delle scuole superiori, un test erogato con modalità telematiche, che 
si terrà presso le seguenti sedi: 

• Aula Informatica B-1.1, Blocco B – Piano seminterrato, Polo di Roio, Piazzale Pontieri – Loc. Monteluco 
di Roio – 67040 L’Aquila;  

• Aula informatica Acquarius, Edificio Coppito 2 – piano primo, Polo di Coppito, Via Vetoio – 67100 
L’Aquila.  

Al momento dell'iscrizione al test ogni studente riceverà comunicazione circa il turno e la sede 
assegnata per la prova che lo riguarda.  
 
DATE MESE MARZO 2016 (Test di Orientamento on-line, TOLC)  
Mar 22 Marzo - un turno di mattina (appello ore 11:00, inizio prova ore 11:30) e un turno di 
pomeriggio (appello ore 14:15, inizio ore 14:45)  
 
DATE MESE APRILE 2016 (Test di Orientamento on-line, TOLC)  
Mar 19 Aprile - un turno di mattina (appello ore 11:00, inizio prova ore 11:30) e un turno di 
pomeriggio (appello ore 14:15, inizio ore 14:45)  
 
DATE MESE MAGGIO 2016 (Test di Orientamento on-Line, TOLC)  
Mar 24 Maggio - un turno di mattina (appello ore 11:00, inizio prova ore 11:30) e un turno di 
pomeriggio (appello ore 14:15, inizio ore 14:45)  
 
DATE MESE LUGLIO 2016 (Test di Orientamento on-Line, TOLC)  
Mar 12 Luglio - un turno di mattina (appello ore 11:00, inizio prova ore 11:30) e un turno di 
pomeriggio (appello ore 14:15, inizio ore 14:45)  
 
NB: per poter partecipare al test lo studente dovrà essere munito del Proprio 
Documento di Identità in corso di validità e presentarsi 30 minuti prima della prova.  
 
Si precisa che il singolo studente può iscriversi ad un solo TOLC per ogni mese e che può 
essere iscritto ad un solo TOLC di Economia per volta.  
La prenotazione deve essere effettuata sul sito del CISIA (www.cisiaonline.it) con il 
versamento di un contributo spese di Euro 30,00 per ciascuna prova.  



 
Sul sito del CISIA sono disponibili tutte le informazioni su come effettuare la registrazione 
all’Area TOLC e l’iscrizione al test, nonché il Regolamento del Test.  
 
Il TOLC si compone di 36 quesiti con risposta multipla suggerita (5 risposte di cui una sola 
giusta), suddivisi nelle seguenti sezioni: 

• Logica (13 quesiti); 
• Comprensione verbale (10 quesiti); 
• Matematica (13 quesiti); 

Viene attribuito un 1 punto per ogni risposta esatta, -0,25 punti per ogni risposta sbagliata, 0 
punti per ogni risposta non data.  
 
Per gli studenti che intendono immatricolarsi al Corso di Laurea in Economia ed 
Amministrazione delle Imprese è necessario ottenere un punteggio superiore o uguale a 9 
punti. Per gli studenti del Corso di Laurea in Operatore Giuridico di Impresa verranno ignorati i 
risultati della sezione Matematica ed è necessario ottenere un punteggio uguale o superiore a 
7. 
 
Il Test comprende una sezione obbligatoria di lingua inglese (Test a scelta multipla suggerita 
con 30 domande), che dà la possibilità di valutare preliminarmente la preparazione nella 
lingua inglese secondo la seguente tabella: 

Punteggio ottenuto Livello corrispondente 

da 0 a 9 < livello A1 

da 10 a 18 livello A1 

da 19 a 27 livello A2 

da 28 a 30 livello B1 

 

Gli studenti che ottengono il livello B1 sono esonerati dal sostenere l’idoneità linguistica in 

lingua Inglese. 


