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Chi si può immatricolare?  

Si possono immatricolare i seguenti studenti:  

A) STUDENTE CHE HA SOSTENUTO IL TOLC-E IN UNA DELLE SESSIONI ANTICIPATE  
 
Può immatricolarsi lo studente, in possesso di un diploma di scuola media superiore o di un titolo estero 
equivalente, che ha già sostenuto un TOLC-E, in presenza o a distanza (modalità TOLC@CASA) nell’anno 2021 
oppure in una delle sessioni anticipate 2022 (da marzo a luglio 2022) presso una qualsiasi sede universitaria 
aderente al consorzio CISIA ottenendo nella sezione di matematica del TOLC-E un punteggio sezione pari o 
superiore 4 punti sui 13 massimi conseguibili (soglia di superamento). 
 
Lo studente che ha conseguito un punteggio inferiore a 4 punti sui 13 conseguibili nella sezione di Matematica del 
TOLC-E eseguito in una delle sessioni anticipate sopra indicate, può immatricolarsi ma gli verranno attribuiti gli 
Obblighi Formativi Aggiuntivi - OFA -  di matematica.  

 
IMPORTANTE:  
Lo studente, che ha svolto il TOLC-E in una delle sessioni anticipate e non l’ha superato, può decidere di risostenerlo 
nel periodo agosto-settembre, prima di immatricolarsi. Se nella sezione di matematica del TOLC-E svolto nel periodo 
di agosto-settembre lo studente ottiene un punteggio pari o superiore a 4 punti sui 13 conseguibili (soglia di 
superamento), potrà immatricolarsi senza l’attribuzione degli OFA di matematica. In caso di non superamento 
della soglia, l’immatricolazione verrà effettuata con l’assegnazione degli OFA di matematica.  
 
Gli OFA di matematica potranno essere annullati se lo studente, che ha svolto il TOLC-E in una delle sessioni 
anticipate e non l’ha superato, si è già immatricolato a luglio/agosto, ma risostenendo il TOLC-E nel periodo agosto-
settembre 2022 presso qualsiasi sede universitaria aderente al consorzio CISIA, consegue nella sezione di 
matematica del TOLC-E un punteggio pari o superiore a 4 punti sui 13 punti massimi conseguibili  (soglia di 
superamento).  
 
 

 

B) STUDENTE CHE NON HA SOSTENUTO IL TOLC-E NELLE SESSIONI ANTICIPATE DI MARZO-LUGLIO 2021  
 
Lo studente, in possesso di un diploma di scuola media superiore o di un titolo estero equivalente, che non ha 
sostenuto il TOLC-E in presenza oppure a distanza (modalità TOLC@CASA) nell’anno 2021 oppure in una delle 
sessioni anticipate 2022 (da marzo a luglio 2022), potrà iscriversi al TOLC-E in una data della sessione finale di 
agosto-settembre 2022 presso qualsiasi sede universitaria aderente al CISIA. Dopo aver sostenuto il TOLC-E, potrà 
procedere all’immatricolazione.  Nel caso di mancato superamento della soglia, ossia qualora lo studente 
conseguisse un punteggio inferiore a 4 punti su 13 massimi conseguibili nella sezione di matematica del TOLC-E, lo 
studente potrà comunque procedere all’immatricolazione ma gli verranno attribuiti gli OFA di matematica. 
 

IMPORTANTE 

Gli studenti che NON hanno sostenuto il TOLC-E possono immatricolarsi ma con l’attribuzione degli OFA di 
matematica.  


