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          Corso di studio in Scienze dell’educazione (L-19) 

 

Ammissione al corso di Studio in Scienze dell’educazione 
Dipartimento di Studi Umanistici 
Università degli Studi di Trieste 

 
Premessa 
Gli studenti e le studentesse che intendono accedere al Corso di studio in Scienze dell’educazione 
(classe L-19), attivato presso la sede di Portogruaro dell’Università di Trieste, dovranno 
preventivamente svolgere il TOLC-SU (Test On Line CISIA), un test online erogato dal CISIA 
(Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati di Accesso).  
 
Il TOLC-SU 
Il TOLC-SU è un test strutturato in 4 sezioni: 
Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana  30 quesiti 60 minuti 
Conoscenze e competenze acquisite negli studi   10 quesiti 20 minuti 
Ragionamento logico       10 quesiti 20 minuti  
Inglese         30 quesiti 15 minuti 
 
Ai fini dell’ingresso a Scienze dell’educazione sarà preso in considerazione il punteggio ottenuto 
nelle sole prime 3 sezioni: Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, Conoscenze 
e competenze acquisite negli studi, Ragionamento logico. Non viene considerato il punteggio 
ottenuto nella quarta sezione (Lingua inglese). Saranno ritenuti validi esclusivamente i punteggi 
acquisiti nel TOLC-SU in periodi compresi fra il 1 maggio e il 15 settembre 2021.  
 
Le date del test 
Le date specificamente indicate dal Dipartimento di Studi Umanistici per lo svolgimento del TOLC-
SU sono le seguenti: 
 

21 maggio 2021 Turni M2 (10:30) e P1 (14:30) TOLC@casa 

8 luglio 2021 Turni M2 (10:30) e P1 (14:30) TOLC@casa 

27 agosto 2021 Turni M2 (10:30) e P1 (14:30) TOLC@casa 
3 settembre 2021 Turni M2 (10:30) e P1 (14:30) TOLC@casa 

10 settembre 2021 Turni M2 (10:30) e P1 (14:30) TOLC@casa  

 
Il TOLC-SU può essere svolto anche in date diverse da quelle indicate, consultando l’offerta di tutti 
gli atenei sul sito del CISIA (http://www.cisiaonline.it). Si può dunque accedere a Scienze 
dell’educazione anche se il TOLC è stato effettuato in altra data e altro ateneo, purché ciò avvenga 
entro la finestra di tempo sopra indicata (1 maggio – 15 settembre).   
 
 
 

http://www.cisiaonline.it/
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Posti disponibili e composizione della graduatoria 
I posti disponibili per l’a.a. 2021/2022 sono 260. Il punteggio acquisito nel TOLC è un requisito di 
accesso OBBLIGATORIO. Una volta ottenuto un punteggio TOLC, gli studenti e le studentesse 
interessate dovranno rispondere a un bando di selezione dell’Università di Trieste specificamente 
dedicato a Scienze dell’educazione. A chiusura del bando la Segreteria Studenti pubblicherà una 
graduatoria sulla base dei punteggi TOLC grazie alla quale ciascuno/a studente/essa potrà 
verificare in quale posizione si sarà collocato/a. A parità di punteggio saranno adottati questi 
criteri di merito: 

- Punteggio maggiore acquisito in comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana 
- Punteggio maggiore acquisito in conoscenze e competenze acquisite negli studi 
- Punteggio maggiore acquisito in ragionamento logico. 
- Data di nascita (a parità di punteggio, verrà data priorità al/alla candidato/a più giovane).  

Solo a quel punto saranno aperte le iscrizioni vere e proprie al corso di studio: avranno la priorità i 
primi 260 della graduatoria. Dal momento che non tutti i posti potrebbero essere occupati, 
l’Università di Trieste aprirà più finestre di immatricolazione, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Tutti questi aspetti saranno comunque precisati nel bando dedicato, la cui uscita è 
prevista per il mese di luglio 2021.      
 
Abbreviazioni di carriera 
Il possesso di un punteggio TOLC è un requisito obbligatorio per tutti, anche per studenti e 
studentesse che intendono effettuare un passaggio da altri corsi di studio o che sono in possesso 
di crediti pregressi. Tali crediti potranno essere riconosciuti una volta completata 
l’immatricolazione  
 
O.F.A. (Obblighi Formativi Aggiuntivi) 

Agli studenti e alle studentesse che si immatricoleranno presentando un punteggio inferiore a 12 
punti nella sola sezione di comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana sarà applicato 
un obbligo formativo aggiuntivo (O.F.A.). Tale obbligo consiste in un apposito esame di Lingua 
italiana da superare entro la sessione straordinaria del primo anno di corso. Se l'O.F.A. non verrà 
superato nei termini previsti, lo/la studente/ssa verrà iscritto/a in qualità di ripetente del primo 
anno e non potrà sostenere gli esami del secondo anno fino al superamento degli O.F.A. 

 
Studenti con DSA o disabilità 
Il TOLC può essere svolto anche da studenti/sse con disabilità (ai sensi della L. 104/1992) o DSA (ai 
sensi della L. n. 170/2010) con le stesse misure compensative previste dalla normativa vigente.  
  

 
 
 
 


