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1. TEST TOLC ‐ DEFINIZIONI, VALIDAZIONE, VALORE NAZIONALE
a) I Test On Line CISIA sono uno strumento di orientamento e di valutazione delle capacità iniziali per l'ingresso
prevalentemente ai Corsi di Studio in Ingegneria ed Economia delle strutture appartenenti alle Università Italiane,
utilizzabili per la selezione degli studenti all’accesso, erogati su piattaforma informatizzata. Le sedi universitarie
possono utilizzare i TOLC anche per corsi di studio diversi da quelli di Ingegneria ed Economia. Il TOLC‐Ingegneria (da
qui in vanti TOLC‐I) e il TOLC‐Economia (da qui in avanti TOLC‐E) sono strutturati in maniera diversa, sia per numero
che per tipo e difficoltà dei quesiti.
b) I TOLC sono dei test nazionali promossi e gestiti dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (di
seguito CISIA). I TOLC sono dei test individuali, diversi da studente a studente, e sono composti da quesiti
selezionati automaticamente e casualmente dal database CISIA TOLC attraverso un software proprietario realizzato
e gestito dal CISIA. Tutti i TOLC generati, di una stessa tipologia, hanno una difficoltà analoga. Il database CISIA TOLC,
contenente i quesiti utilizzati per l’effettuazione del test, è protetto ed è validato da commissioni scientifiche
appositamente costituite dal CISIA.
c) Aderiscono ai TOLC le sedi universitarie, direttamente o con propri Dipartimenti o Scuole o strutture similari. Le
sedi universitarie aderenti ai TOLC adottano le medesime modalità di gestione dei TOLC e le stesse misure
organizzative. Per tale ragione il risultato ottenuto nel TOLC‐I è valido per tutte le sedi di ingegneria aderenti al TOLC‐
I ed il risultato ottenuto al TOLC‐E è valido per tutte le sedi di Economia aderenti al Test TOLC, e ciò a prescindere da
sede in cui è stato effettuato ed almeno per l’anno solare in cui è stato sostenuto. Le sedi universitarie possono
accettare un risultato del TOLC anche oltre l’anno solare in cui lo stesso è stato ottenuto.
d) Il TOLC è erogato secondo un calendario stabilito dal CISIA e consultabile sul portale del CISIA www.cisiaonline.it.
e) Il risultato di ogni Test individuale, ad esclusione della sezione di 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. Per la sezione
di Lingua Inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate ed il punteggio è determinato
dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate o non date. A partire da
questi dati ogni sede aderente al TOLC può tradurre il risultato del test mediante un proprio sistema di valutazione
interno scegliendo quali sezioni utilizzare ed indicando una propria soglia minima di superamento. I criteri di
valutazione e le soglie adottate da ogni sede sono consultabili sul sito del CISIA, alla pagina di Valutazione della Prova
selezionando la sede di riferimento.
2. STRUTTURA DEI TOLC
a) Il TOLC‐Ingegneria è composto da 40 quesiti suddivisi in 4 sezioni. Le sezioni hanno un numero predeterminato di
quesiti e ciascuna sezione ha un tempo prestabilito, ovvero:
1. Matematica: 20 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 60 minuti.
2. Logica: 5 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 15 minuti.
3. Scienze: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti.
4. Comprensione Verbale: un brano e 5 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 10 minuti.
Tutti i TOLC‐Ingegneria generati dal sistema informativo CISIA hanno una difficoltà analoga
b) Il TOLC‐Economia è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni hanno un numero predeterminato di
quesiti e ciascuna sezione ha un tempo prestabilito, ovvero:
1. Logica: 13 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 30 minuti.
2. Comprensione Verbale: 2 brani e 10 quesiti (5 per ciascun brano) per rispondere ai quali sono assegnati 30
minuti.
3. Matematica: 13 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 30 minuti.
Tutti i TOLC‐Economia generati dal sistema informativo CISIA hanno una difficoltà analoga.
c) Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
d) I syllabi delle conoscenze, ovvero gli argomenti ed i temi oggetto del TOLC‐I e del TOLC‐E sono consultabili sul
portale CISIA http://www.cisiaonline.it.
e) I TOLC si completano con una sezione aggiuntiva, utilizzata dalle sedi che ne hanno fatto richiesta, inerente la
conoscenza della lingua Inglese. Per questa sezione sono previsti 30 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati
complessivamente 15 minuti.
3. PARTECIPANTI
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a) Il TOLC è erogato al singolo studente attraverso la piattaforma informatica CISIA, in apposite aule informatiche
accreditate presso le sedi universitarie partecipanti al TOLC.
b) I partecipanti si iscrivono secondo le modalità presenti sul portale www.cisiaonline.it. Il CISIA gestisce le iscrizioni
per conto delle sedi universitarie partecipanti al TOLC.
c) Possono partecipare tutti gli studenti che risultino iscritti al quarto o quinto anno delle scuole secondarie superiori
o che abbiano conseguito un diploma (farà fede l’autocertificazione dello studente stesso), pena la nullità del
risultato conseguito al TOLC. La partecipazione è aperta fino al superamento del test medesimo e/o comunque fino
all’iscrizione presso una qualunque sede universitaria partecipante al TOLC.
d) Ciascuno studente può effettuare ciascun TOLC non più di una volta al mese (mese solare) a prescindere dalla
sede universitaria di effettuazione selezionata.
4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
a) Lo studente che intende sostenere la prova in una qualsiasi delle sedi aderenti al TOLC si deve iscrivere ai servizi
del portale CISIA attraverso l’apposito form di registrazione studenti previsto sul portale http://www.cisiaonline.it. 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 (Ingegneria o Economia) e la sede presso la quale intende
sostenere la prova, secondo i calendari presenti sul portale CISIA. Per lo svolgimento di ogni prova lo studente dovrà
corrispondere al CISIA un contributo spese obbligatorio omnicomprensivo, come quota di iscrizione, non
rimborsabile, uguale su tutto il territorio nazionale, pari a € 28,00. Il CISIA riscuote tale contributo d’iscrizione per
conto delle sedi universitarie partecipanti al TOLC. L’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione dà diritto
all’effettuazione del TOLC selezionato nella sede prescelta. Il sistema informativo invia all’indirizzo e‐mail fornito
dallo studente al momento della registrazione la conferma dell’avvenuto pagamento e della corretta iscrizione al
test. Per partecipare al TOLC, lo studente dovrà stampare il certificato di iscrizione e ricevuta di avvenuto
pagamento: tale certificato è presente nell’ area personale dello studente sul portale CISIA. Il giorno della prova lo
studente dovrà consegnare alla sede prescelta la ricevuta di iscrizione al TOLC, unitamente al documento di identità
utilizzato per effettuare la registrazione al TOLC.
b) Qualora lo studente non possa partecipare al test nella data e nella sessione per la quale aveva effettuato
l’iscrizione e pagato la relativa quota, utilizzando il contributo spese precedentemente versato potrà effettuare una
nuova iscrizione per una data successiva sempre nella medesima sede in cui aveva effettuato la precedente
iscrizione. Il riutilizzo della quota già versata è possibile solo nell’anno solare di versamento. Nell’area personale di
ciascuno studente è segnalata la presenza dei contributi spese non utilizzati. I contributi non utilizzati entro l’anno
solare non saranno spendibili per anni successivi e non verranno comunque rimborsati dal CISIA che li tratterrà
come compenso per gli oneri sostenuti nell’organizzazione generale del TOLC. Nel caso in cui, pur avendo a
disposizione un credito residuo, lo studente intenda selezionare una nuova sede di svolgimento, dovrà provvedere
ad un nuovo pagamento del contributo.
c) Se a seguito di ulteriore iscrizione al TOLC lo studente risulta assente, perde il diritto ad utilizzare il contributo
versato a meno che non presenti al CISIA un valido e giustificato motivo di assenza. Il CISIA, ove ritenuto opportuno,
provvederà alla riattivazione del credito spendibile comunque nell’anno solare di riferimento e presso la medesima
sede di iscrizione già scelta in precedenza.
d) Le fasi di registrazione al servizio e di iscrizione al TOLC sono le seguenti:
1. Lo studente si registra sul portale e riceve dal sistema, sul proprio indirizzo di posta elettronica obbligatorio
fornito ai fini dell’iscrizione, le credenziali di accesso, user e password del servizio e della propria area
personale.
2. Una volta accreditato, entrando nell’area personale e utilizzando user e password fornite, può selezionare la
tipologia di TOLC a cui intende iscriversi (Ingegneria od Economia) e la sede presso la quale vuole sostenere il
TOLC scegliendo una delle date presenti a calendario ed inserendo anche il tipo ed il numero di documento
che dovrà esibire al momento dell’accesso in aula.
3. Procede al pagamento del contributo di iscrizione di € 28,00 tramite carta di credito o tramite MAV
bancario. Per coloro che effettuano il pagamento tramite MAV bancario il termine entro cui è possibile
iscriversi per una sessione di TOLC è fissato a 7 giorni prima della prova, (giorno della prova escluso). Il MAV
bancario deve essere pagato entro la data di scadenza riportato sul MAV medesimo. In caso la data di
scadenza del MAV cada di sabato o domenica, il pagamento deve essere effettuato il primo giorno utile
disponibile. Per coloro che intendono utilizzare la modalità di pagamento tramite carta di credito il termine
entro cui è possibile iscriversi è fissato in 3 giorni prima della prova (giorno della prova escluso).
____________________________________________
www.cisiaonline.it
Via Malagoli 12 - 56124 Pisa

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL TOLC DA PARTE DEGLI STUDENTI
4. Ad esito di pagamento positivo con carta di credito lo studente può stampare immediatamente il certificato
di iscrizione e ricevuta di avvenuto pagamento che troverà nella propria area personale. Tale certificato dovrà
essere conservato e presentato per l’accesso in aula e dà diritto a sostenere la prova.
5. In caso di pagamento con MAV bancario, non essendo immediata la verifica del pagamento, lo studente, ad
esito positivo del pagamento riscontrato dal CISIA, riceverà all’indirizzo di posta elettronica fornito al
momento della registrazione una comunicazione in cui si indicherà che il pagamento è stato effettuato
correttamente. Lo studente, entrando nella propria area personale, potrà stampare il certificato di iscrizione e
ricevuta di avvenuto pagamento. Tale ricevuta dovrà essere conservata e presentata per l’accesso in aula e dà
diritto a sostenere la prova, ovvero se non si riceve la conferma di avvenuto pagamento e non si dispone della
ricevuta di iscrizione non sarà consentito lo svolgimento del TOLC.
5. TRATTAMENTO DEI DATI
a) Il CISIA provvede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e degli indirizzi
statutari. I dati relativi allo studente, sia per quanto riguarda i dati anagrafici sia per quanto riguarda i risultati
conseguiti al test, sono trattati esclusivamente dal CISIA e dalla sede universitaria presso la quale lo studente si è
iscritto a sostenere il TOLC. I dati potranno inoltre essere utilizzati dal CISIA in forma anonima ed aggregata anche
per fini di studio e per pubblicazioni statistiche.
b) Ciascun referente di sede avrà accesso ai dati dei risultati conseguiti presso ciascuna sede aderente al TOLC
attraverso pagine informatizzate opportunamente protette.
6. SVOLGIMENTO DELLA PROVA
a) Gli studenti iscritti ad una sessione di TOLC devono presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio della prova
presso la sede e l’aula attribuita dal CISIA e riportati nel certificato di iscrizione e ricevuta di avvenuto pagamento,
che deve essere stampato e presentato da ciascuno studente. Solo tale documento dà diritto all’accesso in aula,
unitamente al documento di riconoscimento inserito in fase di registrazione al TOLC.
b) Gli studenti rispondono all’appello della commissione d’aula esibendo il documento inserito al momento
dell’iscrizione al TOLC.
c) Lo studente svolge il test inserendo la propria Login e la propria Password che viene consegnata dalla
commissione d’aula dopo l’avvenuto riconoscimento. Tale Password, consegnata dalla commissione d’aula, è diversa
da quella che lo studente usa per l’accesso alla propria area personale sul portale del CISIA. La Password consegnata
dalla commissione d’aula deve essere inserita nel sistema per l’avvio della prova e può essere utilizzata una sola
volta.
d) L’utilizzo della password è l’elemento che per il CISIA attesta la partecipazione al test.
e) Lo studente dovrà attenersi alle regole di comportamento d’aula (che verranno fornite unitamente alla password
di accesso), alle regole presenti all’interno di questo regolamento ed alle condizioni accettate in fase di iscrizione al
TOLC. In caso contrario lo studente sarà allontanato dalla sede di svolgimento del TOLC e non avrà diritto ad alcun
rimborso. Potrà partecipare ad un’eventuale sessione successiva di TOLC pagando nuovamente il contributo
d’iscrizione.
f) Il sistema informatico genera per ogni partecipante un TOLC personalizzato secondo le modalità contenute
nell’articolo 1. Ogni test ha un codice identificativo stampato sul foglio contenente la password che viene
consegnato a ciascun studente al momento del riconoscimento e dell’accesso nell’aula informatica.
g) Il test si svolge con modalità e tempistiche predefinite. Le sedi possono optare per uno svolgimento delle sezioni a
tempo fisso od a tempo variabile. Le sedi possono autorizzare una sola pausa durante lo svolgimento della prova da
effettuarsi solo previa autorizzazione da parte della commissione d’aula. La pausa potrà essere al massimo di 10
minuti ed avvenire al termine di una sezione del test e prima di dare avvio alla successiva. Per ciascuna sezione del
test sono previsti tempi massimi di durata di ciascuna sezione (specificati al precedente punto 2). Nel caso in cui la
sede utilizzi la versione del TOLC a tempo variabile, lo studente può passare da una sezione alla successiva prima
dello scadere del tempo. Nel caso la sede utilizzi le sezioni del TOLC a tempo fisso, lo studente potrà passare alla
sezione successiva solo allo scadere del tempo assegnato a ciascuna sezione. Alla fine della prova il sistema
informativo chiede allo studente di confermare la chiusura del test e lo studente deve accettare tale condizione per
accedere al relativo risultato.
h) Al termine della prova lo studente ha immediatamente la possibilità di visualizzare sul proprio monitor il dato di
sintesi della prova sostenuta, punteggio per ogni sezione e punteggio totale espresso in termini assoluti secondo
quanto previsto dall’articolo 1. La visualizzazione a video dei risultati conferma l’avvenuto salvataggio con successo
dei dati e delle risposte scelte dallo studente.
____________________________________________
www.cisiaonline.it
Via Malagoli 12 - 56124 Pisa

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL TOLC DA PARTE DEGLI STUDENTI
i) Ciascuno studente prima di lasciare l’aula deve apporre la firma di uscita nell’apposito registro. Per le sedi che
effettuano il TOLC a tempo fisso, al termine del TOLC, gli studenti rimangono ancora presso la postazione loro
assegnata e la commissione procede ad un nuovo appello. Gli studenti si alzano dopo essere stati chiamati e prima di
lasciare l’aula informatica devono apporre una seconda firma sul foglio del registro e riconsegnare alla commissione i
fogli per i calcoli e le minute forniti loro all’accesso in aula e ritirare eventuale materiale depositato all’accesso in
aula. Per le sedi che effettuano il TOLC a tempo variabile, gli studenti possono terminare il test ed abbandonare
l’aula entro i primi 90 minuti dall’inizio (105 minuti in caso di TOLC comprensivo della sezione di inglese) rivolgendosi
alla commissione d’aula ed apponendo la firma di uscita nell’apposito campo.
j) Lo studente durante lo svolgimento del TOLC non può utilizzare alcuno strumento di calcolo o didattico o di
supporto o prelevare, in maniera fraudolenta, informazioni e/o immagini presenti all’interno della prova
informatizzata sostenuta. Per questa ragione le commissioni d’aula provvederanno a ritirare qualsiasi materiale in
disponibilità dello studente all’ingresso in aula (dispositivi di registrazione, calcolatrici, telefoni cellulari,
videocamere, o altro). Lo studente può invece utilizzare il foglio vidimato dalla commissione fornito al momento
dell’accesso in aula e dovrà portare con sé una penna per lo svolgimento delle minute.
k) Lo studente è responsabile del corretto espletamento della prova ed è responsabile per eventuali danni o azioni
fraudolente nei confronti dei mezzi messi a sua disposizione dalla sede universitaria partecipante al Test.
l) In caso di problemi tecnici durante lo svolgimento lo studente dovrà avvertire immediatamente la commissione
d’aula, la quale attuerà le regole e le procedure contenute nel regolamento TOLC delle sedi.
m) Lo studente all’interno della propria area personale sul portale CISIA ritroverà le medesime informazioni di sintesi
presentate a video al termine della prova e potrà stampare il relativo attestato di partecipazione al TOLC contenente
i dati relativi al risultato conseguito. Tale attestato contiene, oltre ai dati sopramenzionati, anche la sede e la data di
svolgimento.
7. CONDIZIONI D’USO DEL SERVIZIO
a) I contenuti dei TOLC sono di esclusiva proprietà del CISIA e non possono essere divulgati sotto alcuna forma da
parte degli studenti utilizzatori.
b) Le sedi ed i referenti di sede non dispongono dell’accesso al database CISIA e non dispongono dei singoli test
generati per ciascuno studente. Le sedi potranno far istanza di accesso ai dati ed ai singoli test generati se motivati
da richiesta di accesso da parte dei singoli studenti.
c) Lo studente, iscrivendosi al portale CISIA, si impegna ad accettare integralmente tutte le condizioni e i punti
specificati all’interno di questo regolamento di utilizzo del TOLC.
d) L'utilizzo del servizio è condizionato all'accettazione, al momento della registrazione, delle condizioni contenute
nel modulo di accettazione/iscrizione e nel presente regolamento.
8. ACCESSO AGLI ATTI
a) Le sedi partecipanti al TOLC non hanno accesso al sistema informativo CISIA contenente i quesiti e le soluzioni agli
stessi. Tali informazioni sono di proprietà del CISIA e sono da esso custodite e protette.
b) Lo studente che abbia regolarmente eseguito e terminato il Test, previa motivata e dettagliata richiesta formulata
presso la sede universitaria in cui ha svolto il Test, potrà esercitare il proprio diritto di accesso. La sede Universitaria
provvederà a richiede al CISIA, attraverso il codice univoco di identificazione del test, la prova, o parte di essa,
sostenuta dallo studente richiedente.
c) Il CISIA, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, provvederà a trasmettere al Responsabile Unico di Sede, in
formato elettronico, la prova o parte di essa.
d) Il Responsabile Unico di Sede, o un suo delegato, convocato lo studente presso la sede universitaria, potrà far
visionare e non consegnare, anche in presenza di un legale o di un esperto, il contenuto della prova al richiedente.
e) Solo in casi particolarmente motivati e dettagliati, parti o elementi del test specifico erogato allo studente
potranno essere forniti allo studente richiedente.
f) E’ vietata in qualsiasi modo la diffusione dei quesiti che sono contenuti nel TOLC.
9. STUDENTI CON DISABILITÀ
Gli studenti, all’atto dell’iscrizione al portale CISIA, possono dichiarare di essere portatori di disabilità. E’ previsto
infatti un apposito campo da contrassegnare nel caso in cui si verifichi tale situazione al momento dell’iscrizione al
portale CISIA‐TOLC.
In questi casi il CISIA provvede a contattare lo studente per verificare in quale sede intende svolgere il TOLC in modo
che il CISIA e la sede interessata possano trovare le migliori soluzioni di supporto.
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All’atto vero e proprio di iscrizione al TOLC la sede diventa responsabile del contatto diretto con lo studente per
concordare gli accorgimenti necessari per l’espletamento del TOLC.
Per i casi in cui non è possibile utilizzare lo strumento informatico, il CISIA fornisce alla sede interessata un test TOLC
in formato cartaceo, che le sedi interessate potranno utilizzare supportando le esigenze dei singoli studenti.

____________________________________________
www.cisiaonline.it
Via Malagoli 12 - 56124 Pisa

