IMMATRICOLAZIONE E TEST DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA
AD ORIENTAMENTO PROFESSIONALE IN TECNICHE PER L’EDILIZIA E LA GESTIONE DEL TERRITORIO ‐
SCUOLA DI INGEGNERIA (SI‐UNIBAS)
Modalità di immatricolazione al Corso di Laurea
Il Corso di Laurea prevede un numero massimo di iscritti pari a 40.
Le scadenze e le modalità di immatricolazione saranno indicate nel relativo bando di ammissione
che sarà pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito della Scuola di Ingegneria all'indirizzo:
http://ingegneria.unibas.it/site/home.html.
Test di ammissione
L'ammissione al corso di laurea è subordinata al superamento di una prova di accesso attraverso
un test, valido per l’ammissione e la verifica delle conoscenze in ingresso degli studenti.
Il test utilizzato è il TOLC‐I , erogato on line in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l'Accesso (C.I.S.I.A.).
Il TOLC‐I è unico per tutte le sedi universitarie e può essere svolto, oltre che presso la Scuola di
Ingegneria, presso qualsiasi sede universitaria aderente al C.I.S.I.A. Allo studente viene rilasciato
un certificato riportante il risultato conseguito.
In base al punteggio conseguito nel TOLC‐I sarà stilata la graduatoria che sarà utilizzata per
l’ammissione al corso di studio.
Iscrizione al TOLC‐I
Lo studente che intende sostenere la prova TOLC‐I presso Scuola di Ingegneria, dovrà iscriversi,
accedendo attraverso il portale del C.I.S.I.A. (www.cisiaonline.it) all’area TOLC‐I, utilizzando
l’apposito format di registrazione.
Dopo la registrazione, che fornirà le credenziali personali, lo studente potrà accedere alla
propria area personale e iscriversi al TOLC‐I, selezionando la sede, presso la quale intende
sostenere la prova, e la data, scelta tra quelle disponibili. Si segnala che, al momento, l’ultima
data utile per sostenere il test è fissata al 13.09.2019.
Per lo svolgimento di ogni prova lo studente dovrà corrispondere al CISIA una contributo spese
obbligatorio omnicomprensivo pari a 30,00 euro, uguale su tutto il territorio nazionale.
L’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione dà diritto all’effettuazione del TOLC‐I
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. La
ricevuta di iscrizione è resa disponibile anche nell’area personale dello studente sul portale
CISIA.
Per partecipare al TOLC‐I, lo studente dovrà recarsi presso la sede prescelta, portando con sé la
ricevuta di iscrizione al TOLC‐I e il documento di identità utilizzato per effettuare la
registrazione.
Struttura del 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:
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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 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 (https://www.cisiaonline.it/area‐tematica‐tolc‐ingegneria/struttura‐della‐
prova‐e‐syllabus/).
Il risultato del TOLC‐I, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che
determinano un punteggio 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.
Il TOLC‐I contiene anche con una sezione facoltativa di Valutazione della conoscenza della
lingua Inglese. Per questa sezione sono previsti 30 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati
complessivamente 15 minuti. Il risultato di tale sezione, comunque, non concorre al punteggio
finale del TOLC‐I.
Gli studenti possono svolgere una simulazione del test, accedendo all’area esercitazione del
portale C.I.S.I.A. (https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php).
Sessioni TOLC‐I presso la SI‐Unibas
Le sessioni del TOLC‐I 2019 presso la Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della
Basilicata, utili per la graduatoria di ammissione al Corso di Laurea, si svolgeranno nelle seguenti
date:
MESE

GIORNO

N. TURNI

TURNO 1

TURNO 2

N. TEST (MAX)

MAGGIO

Martedì 21

1

NO

SI

40

GIUGNO

Martedì 4

1

NO

SI

40

LUGLIO

Martedì 23

2

SI

SI

80

SETTEMBRE

Mercoledì 4

2

SI

SI

80

SETTEMBRE

Venerdì 13

2

SI

SI

80

TURNO

CONVOCAZIONE

INIZIO TEST
(MAX)

FINE TEST
(MAX)

TURNO 1

08:15

08:45

10:50

TURNO 2

11:00

11:30

13:35

Il calendario delle sessioni è consultabile anche sul sito C.I.S.I.A.
Le prove si svolgeranno presso l’aula “D” del CISIT ‐ Centro Interfacoltà Servizi Informatici e
Telematici dell’Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano,10 – Campus di
Macchia Romana (Potenza).
Informazioni
sig.ra Ippolita PALLADINO (ippolita.palladino@unibas.it ‐ 0971 205034)
dott.ssa Carmen IZZO (scuolaingegneria.didattica@unibas.it)
prof.ssa Filomena CANORA (filomena.canora@unibas.it)
prof. Mario IAMARINO (mario.iamarino@unibas.it)
2

