NOTA INFORMATIVA SUL TEST DI INGRESSO AI CORSI DI LAUREA
DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA (SI-UNIBAS): TEST ON LINE CISIA (TOLC-I)
La Scuola di Ingegneria utilizza il Test On Line del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati
per l’Accesso (C.I.S.I.A.), di seguito TOLC-I, per la verifica delle conoscenze in ingresso degli
studenti. Il TOLC-I è uno strumento di orientamento e di valutazione delle conoscenze iniziali per
l'ingresso ai Corsi di Studio in Ingegneria delle Università Italiane.
Il TOLC-I è erogato su piattaforma informatizzata; il risultato ottenuto nel TOLC-I erogato dalla
Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata (SI-Unibas) è valido per tutte le
sedi delle Università Italiane che utilizzano il TOLC-I.
Il TOLC-I è composto da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni (durata complessiva 110 minuti). Le
sezioni hanno un numero predeterminato di quesiti e ciascuna sezione ha un tempo prestabilito,
ovvero:
1. Matematica: 20 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 50 minuti.
2. Logica: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti.
3. Scienze: 10 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti.
4. Comprensione Verbale: 10 quesiti relativi a un brano per rispondere ai quali sono assegnati
20 minuti.
Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
I syllabi delle conoscenze, ovvero gli argomenti ed i temi oggetto del TOLC-I, sono consultabili sul
portale CISIA www.cisiaonline.it.
Il TOLC-I si completa con una sezione di Valutazione della conoscenza della lingua Inglese. Per
questa sezione sono previsti 30 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati complessivamente 15
minuti.
La prova avrà luogo presso l’aula “D” del CISIT - Centro Interfacoltà Servizi Informatici e
Telematici dell’Università degli Studi della Basilicata, Via dell’Ateneo Lucano,10 – Campus di
Macchia Romana (Potenza) nelle date indicate nel calendario presente sul portale cisiaonline.it.
Lo studente che intende sostenere la prova TOLC-I presso la SI-Unibas dovrà iscriversi all’area
TOLC-I presente sul portale CISIA attraverso l’apposito format di registrazione studenti previsto
sul portale cisiaonline.it. A seguito della registrazione lo studente, utilizzando le proprie credenziali
ed accedendo alla propria area personale, potrà iscriversi al TOLC-I selezionando la sede presso la
quale intende sostenere la prova, secondo i calendari presenti sul portale CISIA. Per lo svolgimento
di ogni prova lo studente dovrà corrispondere al CISIA un contributo spese obbligatorio
omnicomprensivo, come quota di iscrizione, non rimborsabile, uguale su tutto il territorio
nazionale. L’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione dà diritto all’effettuazione del TOLCI selezionato nella sede prescelta. Il sistema informativo invia all’indirizzo e-mail fornito dallo
studente al momento della registrazione la conferma dell’avvenuto pagamento e della corretta
iscrizione al test. Per partecipare al TOLC-I, lo studente dovrà stampare la ricevuta di avvenuto
pagamento e iscrizione, disponibile nell’area personale dello studente sul portale CISIA. Il giorno
della prova, lo studente dovrà portare con sé la ricevuta di iscrizione al TOLC-I, unitamente al
documento di identità utilizzato per effettuare la registrazione al TOLC-I.
Il risultato del TOLC-I, ad esclusione della sezione di “Valutazione della Lingua Inglese”, è
determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano un punteggio
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assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data e una
penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Per la sezione di Lingua Inglese non è prevista
alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate ed il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1
punto per le risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate o non date.
Attribuzione OFA
Gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) vengono attribuiti a tutti gli studenti iscritti. Gli OFA, in
quanto finalizzati ad ottimizzare la progressione della carriera degli studenti, cessano con l’inizio
del secondo semestre didattico del terzo anno di corso.
La Scuola colloca ogni studente in una delle seguenti fasce con i relativi OFA
 Fascia A - nessun OFA
 Fascia B - l’OFA consiste nell’obbligo, prima di sostenere gli esami del II anno, di ottenere
l’accreditamento dell’esame di Analisi Matematica I (12 CFU)
 Fascia C - l’OFA consiste nell’obbligo, prima di sostenere gli esami del II anno, di ottenere
l’accreditamento degli esami di Analisi Matematica I (12 CFU) e Geometria (9 CFU).
L’attribuzione degli OFA avviene secondo le seguenti modalità:
Caso A
Per gli studenti che sostengono il test TOLC-I, il punteggio conseguito permetterà di attribuire, agli
stessi, eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Il test TOLC-I può essere svolto anche dopo
l’immatricolazione, fino alla sessione TOLC-I di Febbraio 2020.
Sulla base dei risultati del TOLC-I, in relazione ai punteggi minimi indicati dalla SI-Unibas, gli
immatricolati a.a. 2019/2020 saranno inseriti nelle tre differenti fasce di merito. Il punteggio
ottenuto dal candidato nella sezione Matematica avrà peso maggiore rispetto alla somma dei
punteggi raggiunti nelle restanti sezioni (Logica, Scienze e Comprensione Verbale) in rapporto di
60 a 40. Il punteggio ‘pesato’ secondo questo criterio determinerà la collocazione in una delle tre
fasce e la relativa attribuzione degli OFA.
I punteggi minimi richiesti sono pari a:
 15,40/50,00: accesso in Fascia A;
 11,10/50,00: accesso in Fascia B
 punteggio inferiore ai 11,10/50,00: accesso in Fascia C.
Per gli studenti che effettuano il test di ingresso ai corsi di laurea in ingegneria presso un altro
ateneo e che intendano immatricolarsi presso questa Scuola, per la definizione della fascia OFA si
farà riferimento al punteggio conseguito al test, certificato dal CISIA.
Per coloro che effettuano il TOLC-I entro Settembre 2019, la partecipazione ai pre-corsi, può
consentire il recupero totale o parziale degli OFA.
Caso B
Agli studenti che non parteciperanno a nessuna sessione TOLC-I entro Febbraio 2020, saranno
attribuiti gli OFA in base al curriculum accademico in corrispondenza dell’inizio dei corsi dell’A.A.
2020/2021 secondo la seguente tabella:
Esami non accreditati

Fascia OFA
C

ANALISI MATEMATICA I (12 CFU) E
GEOMETRIA (9 CFU)
ANALISI MATEMATICA I (12 CFU)

B
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In tutti gli altri casi gli OFA si ritengono assolti.
Caso C
Per gli studenti che presentano domanda di trasferimento da altro Ateneo, immatricolazione da
decaduto o da rinunciatario, e domanda di passaggio da corsi di questo Ateneo, l’attribuzione degli
OFA sarà effettuata dai competenti Consigli di Corsi di Studio.
A valle di ogni sessione TOLC-I, la Scuola attribuirà a tutti i partecipanti al TOLC-I le Fasce OFA
provvisorie (pubblicate sul sito) che avranno valore solo per gli studenti che si immatricoleranno
alla Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata. I partecipanti al TOLC-I
intenzionati ad immatricolarsi presso la Scuola di Ingegneria che intendano migliorare il risultato
conseguito e, conseguentemente, la Fascia OFA provvisoria, potranno seguire i precorsi ed
effettuare la relativa verifica nel mese di Settembre 2019. Anche per coloro i quali effettueranno il
TOLC-I nei mesi di Ottobre 2019, Novembre 2019 e Febbraio 2020, si terrà conto del risultato della
verifica post precorso.
A Marzo 2020, per gli immatricolati a.a. 2019/2020, la Scuola di Ingegneria approverà le Fasce
OFA definitive.

SESSIONI TOLC-I
Di seguito il calendario delle sessioni del TOLC-I 2019 presso la Scuola di Ingegneria
dell’Università degli Studi della Basilicata.
MESE
FEBBRAIO
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
SETTEMBRE
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE

TURNO
TURNO 1
TURNO 2

GIORNO
Martedì 19
Martedì 21
Martedì 4
Martedì 23
Mercoledì 4
Venerdì 13
Martedì 15
Martedì 26

CONVOCAZIONE
08:15
11:00

N. TURNI
1
1
1
2
2
2
2
1

INIZIO
TEST
(MAX)
08:45
11:30

TURNO 1
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO

TURNO 2
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

FINE TEST
(MAX)
10:50
13:35

GRUPPO DI LAVORO TOLC-I
Responsabile di Sede: ing. Carmen IZZO (carmen.izzo@unibas.it - 0971205297)
Supporto amministrativo e commissario di aula: sig.ra Ippolita PALLADINO
(ippolita.palladino@unibas.it - 0971205034)
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N. TEST (MAX)
40
40
40
80
80
80
80
40

