UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SEGRETERIA STUDENTI
CORSI DI STUDIO POLITICI ED ECONOMICI
Viale Fra Ignazio 74 - 09123 Cagliari
segrstudscpol@unica.it, segrstudeconomia@unica.it
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di
Cagliari

Istanza di esonero dal test TOLC per la verifica della preparazione iniziale
Il

/

La

sottoscritt

___

___________________________________________

a____________________________________

nat

il______________________________,

_
tel.

_____ / __________________________ cell. _____ / ________________________________
iscritt__

per

l’a.a.

2021/2022

alla

prova

di

valutazione

per

l'accesso

al

CdS

in

__________________________________________________ prematricola concorso _______
DICHIARA DI ESSERE ESONERATO DAL TEST

□ TOLC – E per uno dei seguenti motivi (indicare il motivo specifico dell’esonero):
□ coloro che abbiano già sostenuto o superato, in passato, nell'A.A. ___________, la prova di
verifica della preparazione iniziale nella Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di
Cagliari per l'accesso al Corso di laurea in _________________________________________ ;

□

ha già sostenuto e superato, in passato, la prova di verifica della preparazione iniziale nella

Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di Cagliari per l'accesso ai Corsi di Laurea
appartenenti alle Classi L-18 (ex Classe 17) e L-33 (ex Classe 28);

□

già in possesso di una laurea in __________________ conseguita il ___________ presso

L'università degli studi di _______________________________________________________;

□ di volersi trasferire da altro Ateneo, e proveniente dalle Classi di Laurea ₀ L-14, ₀

L-16, ₀ L-

18 (ex Classe 17), o ₀ interclasse L-18_L-33, ₀ L-20, ₀ L-24, ₀ L-33 (ex Classe 28), ₀ L-36 e ₀
LMG01 (barrare la Classe di laurea di provenienza)

□ di voler effettuare un passaggio di corso e proveniente dalle Classi L-18 (ex Classe 17) e L-33 (ex Classe 28)
o interclasse L-18_L-33, L-14, L-16, L18, L-20, L-24, L33, L-36 e LMG01;

□

ha già sostenuto, in passato, una prova TOLC CISIA (TOLC-E, AV, B, F, S, I) di cui si allega

esito (barrare la prova tolc effettuata)
Per avvalersi dell’esonero dalla prova, gli interessati sono tenuti a inviare la richiesta
di esonero via mail entro le ore 12 del giorno 15 settembre a:
segrstudscpol@unica.it, esonero per l’accesso ai CdS politici
segrstudeconomia@unica.it, esonero per l’accesso ai CdS economici

Data______________________

Firma_______________________

