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Cosa è il TOLC@CASA

• Il TOLC@CASA è uno strumento di orientamento e di valutazione delle
conoscenze dello studente.

• I Corsi di Studio della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche, nel prossimo Anno Accademico 2020-2021, utilizzeranno il
TOLC@CASA per la verifica della preparazione iniziale degli studenti.



TOLC@CASA  A.A. 2020-2021



Chi può iscriversi

• Studenti e studentesse iscritti/e al quarto o al quinto
anno delle scuole secondarie superiori italiane o
estere.

• Studenti e studentesse che abbiano conseguito un
diploma di scuola secondaria superiore in Italia o
all’estero se riconosciuto in Italia.



Come e quando iscriversi

• COME: 

registrazione sull’area riservata e prenotazione del TOLC@CASA
https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/login_studente_tolc.php

Attenzione: è necessario perfezionare l’iscrizione anche sul sito di
UniCA (tutte le informazioni saranno rese note nel Manifesto
Generale degli Studi A.A. 2020/2021 pubblicato nel sito
www.unica.it e/o nel sito della Facoltà)

• QUANDO:

Le prove si svolgeranno nel periodo 24 agosto - 17 settembre

https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/login_studente_tolc.php
http://www.unica.it/


Tipologie di TOLC@CASA

• Corso di Laurea in Economia e
Finanza

• Corso di Laurea in Economia e
Gestione Aziendale

TOLC -E



TOLC – E

SEZIONI NUMERO QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE

Logica 13 30 minuti

Comprensione Verbale 10 30 minuti

Matematica 13 30 minuti

TOTALE 36 90 minuti

Inglese* 30 15 minuti

TOTALE CON INGLESE 66 105 minuti

* Per la sezione di Inglese, non è prevista alcuna penalizzazione in caso di risposta errata; il punteggio riportato nella
sezione di Inglese non influirà su quello minimo necessario per superare il test.

Dettagli sul contenuto delle aree al link 
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/


Sistema di punteggio

• 1 punto per ogni risposta corretta

• 0 punti per ogni risposta non data

• -0,25 punti per ogni risposta errata *

* Per la sezione di Inglese non è prevista alcuna penalizzazione in caso di risposta errata. Il punteggio
riportato nella sezione di Inglese non influirà su quello minimo necessario per superare il test.



Informazioni specifiche per il 
CdS in Economia e Gestione 
Aziendale

Gli studenti che sceglieranno i percorsi:

• Economia e Gestione dei Servizi Turistici (sede a Oristano)

• Internazionale Unica-Bielefeld

• Internazionale Unica-Praga

dovranno altresì sostenere una prova di Lingua inglese che verrà
gestita dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA).



Soglie di superamento del test

Il punteggio minimo per superare il test ed essere ammessi al
Corso di Studi senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) verrà
prossimamente indicato nei Regolamenti di ciascun Corso di
Studio.



Dispositivi necessari per TOLC@CASA

• una connessione Internet;

• un computer (fisso o portatile);

• un dispositivo mobile (uno smartphone o tablet), collegato ad Internet;

• un ambiente della propria abitazione che rispetti i requisiti necessari definiti
nel documento Configurazione stanza TOLC@CASA, prove ed esigenze di
rete

https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/02/Configurazione-stanza-TOLC@CASA-prove-ed-esigenze-di-rete.pdf


Per esercitarti

• Area esercitazione e posizionamento:

https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php

• Per approfondire le tue competenze di matematica di base: 

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

https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php
https://www.cisiaonline.it/archivio-mooc/home/


TOLC@CASA e immatricolazione all’Università

• Aver sostenuto un TOLC non significa essere automaticamente
immatricolati a un Corso di Laurea, significa semplicemente avere
sostenuto un test di ingresso.

• Per immatricolarsi sarà quindi necessario seguire la procedura che
verrà illustrata nel Manifesto Generale degli Studi A.A. 2020/2021.



Buono studio, vi 
aspettiamo !!!


