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✓ Test d’ingresso erogato da CISIA 
✓ Strumento di orientamento e di valutazione delle 

conoscenze di base dello studente  
✓ Obbligatorio, ma NON selettivo! 
✓ Test a risposta multipla (5 possibili risposte) 
✓ Organizzato in diverse sessioni

TOLC-E 
Obiettivi e caratteristiche generali
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Test d’Ingresso: 
Il TOLC-E diventa TOLC@CASA

TOLC@CASA: l’alternativa ai TOLC all’epoca del 
COVID-19

L’emergenza sanitaria in corso e la conseguente 
adozione delle misure per il distanziamento sociale, 
fondamentali per limitare la diffusione di COVID-19, 
non consentono il regolare svolgimento dei TOLC in 
presenza. La continua evoluzione della situazione e 

la necessità di consentire lo svolgimento dei test 
anche nell’attuale contesto hanno portato ad 

elaborare una risposta immediata e dinamica: i 
TOLC@CASA.



TOLC-E 
Periodi di erogazione del Test
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Sono previste diverse sessioni anticipate (da Marzo a 
Luglio 2022 per UniBs) e la sessione di agosto-settembre 
2022. 
✓ Le sessioni anticipate sono aperte agli studenti delle classi 

quarte e quinte. 
✓ La sessione di agosto-settembre è riservata a chi è in 

possesso di diploma.

IMPORTANTE 

 E’ POSSIBILE PRENOTARE, E QUINDI SVOLGERE, AL 
MASSIMO UN SOLO TEST PER OGNI MESE.  

Per maggiori informazioni consulta: 
https://www.cisiaonline.it/apertura-iscrizioni-tolc-2022/ 

https://www.cisiaonline.it/apertura-iscrizioni-tolc-2022/
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COME ISCRIVERSI AL TOLC@CASA DI ECONOMIA 
1. Registrarsi al sito www.cisiaonline.it per ottenere le 
credenziali di accesso all’area riservata TOLC; 
2.  Accedere alla propria area riservata e selezionare la 
forma di erogazione (TOLC@CASA), la tipologia di TOLC 
(TOLC-E), la modalità di pagamento e la data in cui si 
intende sostenere il TOLC.

TOLC@CASA  
Modalità di iscrizione

Contributo per sostenere il TOLC-E: 30 euro

Per maggiori informazioni consulta: 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-
iscriversi-al-tolc/iscriversi-al-tolccasa/ 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-tolc/iscriversi-al-tolccasa/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-tolc/iscriversi-al-tolccasa/
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✓ All’atto delle registrazione al sito CISIA, oltre ai dati anagrafici, lo 
studente o la studentessa con DSA oppure con disabilità deve caricare 
la certificazione. 

✓ Il certificato deve avere le caratteristiche indicate alla seguente pagina: 
https://www.cisiaonline.it/faq-cisia-archivio-tolc/quali-caratteristiche-deve-
avere-il-certificato-di-invalidita-o-diagnosi-dsa-per-poter-richiedere-i-
supporti-durante-il-test/ 

TOLC@CASA 
Studenti con diagnosi DSA

https://www.cisiaonline.it/faq-cisia-archivio-tolc/quali-caratteristiche-deve-avere-il-certificato-di-invalidita-o-diagnosi-dsa-per-poter-richiedere-i-supporti-durante-il-test/
https://www.cisiaonline.it/faq-cisia-archivio-tolc/quali-caratteristiche-deve-avere-il-certificato-di-invalidita-o-diagnosi-dsa-per-poter-richiedere-i-supporti-durante-il-test/


TOLC-E 
Come prepararsi

Gli studenti hanno a disposizione un’area per esercitarsi sul 
sito CISIA, con: 
✓  Simulazioni dei test: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-

tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-simulazioni/ 

✓ Corso online gratuito MOOC (Massive Online Open 
Courses) per approfondire o recuperare alcuni aspetti della 
propria preparazione  

      https://www.cisiaonline.it/archivio-mooc/home/ 

Il	TOLC-E	è	un	test	nazionale	

https://www.youtube.com/watch?v=rYKsZ-m8oqQ	

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-simulazioni/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-simulazioni/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-simulazioni/
https://www.cisiaonline.it/archivio-mooc/home/
https://www.youtube.com/watch?v=M_osZHCvyKk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rYKsZ-m8oqQ


TOLC-E composto da 66 quesiti suddivisi in 4 sezioni 
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SEZIONI NUMERO	DI	
QUESITI

TEMPO	A	
DISPOSIZIONE

LOGICA 13	QUESITI 30	MINUTI

COMPRENSIONE	VERBALE 10	QUESITI 30	MINUTI

MATEMATICA 13	QUESITI 30	MINUTI

INGLESE 30	QUESITI 15	MINUTI

TOTALE 66	QUESITI 105	MINUTI

TOLC-E 
Struttura del Test

Syllabus:	https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-
economia/struttura-della-prova-e-syllabus/

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/struttura-della-prova-e-syllabus/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/struttura-della-prova-e-syllabus/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/struttura-della-prova-e-syllabus/
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Ai fini dell’immatricolazione ai corsi di Laurea Triennali offerti dal 
Dipartimento di Economia e Management, 

il TOLC-E 

si considera superato se si consegue  

un punteggio uguale o superiore a 4 punti su 13 punti conseguibili 
nell’area di matematica 

TOLC-E 
Soglia di superamento



RISPOSTE PUNTEGGIO

	Risposta	corretta 1

Risposta	sbagliata -	0.25

Risposta	non	data 0
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Per la valutazione della lingua inglese non è prevista alcuna 
penalizzazione in caso di risposte errate 

Soglia di superamento dell’area di matematica:  
4 punti su 13 punti conseguibili nella sezione di matematica; 

Nessuna soglia per le altre sezioni del TOLC-E

TOLC-E 
Valutazione e risultati



TOLC-E: 
Recupero delle Competenze di Base

Insufficienza nella sezione  
di Matematica del TOLC-E

✓ Non	pregiudica	l’immatricolazione	
MA	prevede	

✓ Attribuzione	 degli	 Obblighi	 Formativi	
Aggiuntivi	(OFA)	di	Matematica



Modalità di assolvimento  
OFA di Matematica

Superamento	di	un	Test	di	Verifica	Finale,	organizzato	in	più	sessioni
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Nel	primo	anno	di	corso,	gli	studenti	NON	potranno	
sostenere	alcun	esame	di	profitto	appartenente	alle	

aree	di	economia	politica,	di	informatica,	di	
matematica	e	di	statistica	prima	dell’assolvimento	

dell’OFA	di	Matematica.


