UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA

TOLC-I – Modalità di iscrizione e svolgimento della prova
•

Lo studente che intende sostenere la prova deve registrarsi ai servizi del portale CISIA
www.cisiaonline.it attraverso l’apposito form di registrazione previsto.

•

Accedendo alla propria area personale con le credenziali fornite dal sistema, lo studente
potrà iscriversi al TOLC-I selezionando la sede presso la quale intende sostenere la
prova e la data della prova.

•

Per lo svolgimento di ogni prova lo studente dovrà corrispondere al CISIA un contributo
di 30,00 Euro.

•

In seguito all’avvenuto pagamento della quota prevista lo studente può stampare o
salvare la ricevuta di corretta iscrizione, che dovrà essere presentata per l’accesso in
aula.

•

Lo studente iscritto a una sessione del TOLC-I deve presentarsi almeno 30 minuti
prima dell’inizio della prova presso la sede e l’aula attribuita dal CISIA e riportata
nella ricevuta.

•

Il candidato risponde all’appello delle commissioni d’aula esibendo il documento inserito
al momento dell’iscrizione al test e la ricevuta di iscrizione; firma poi l’apposito registro.

•

Lo studente svolge il test inserendo la propria Login e la Password che gli viene
consegnata dalla commissione d’aula dopo il riconoscimento.

•

Il sistema informatico genera per ogni partecipante un TOLC-I personalizzato, scegliendo
dal database i quesiti in modo tale che tutti i test generati abbiano la stessa difficoltà.

•

Il test si svolge con modalità e tempistiche predefinite. Nella sede di Brescia ogni sezione
ha un tempo fisso e lo studente deve aspettare la fine del tempo assegnato ad una
sezione per poter procedere con quella successiva.

•

Al termine della prova lo studente può vedere immediatamente a video il dato di sintesi
della prova sostenuta, il punteggio per ogni sezione e il punteggio totale.

•

Prima di lasciare l’aula lo studente deve apporre la firma di uscita nell’apposito registro.

