
Gli studenti che si immatricolano al primo anno del Corso di Laurea in Matematica devono sostenere 

un TEST DI AUTOVALUTAZIONE non selettivo. 

Il test adottato è il TOLC-S. Si tratta di un test erogato a distanza o in presenza da parte del Consorzio 

Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), finalizzato ad accertare l’attitudine e la 

preparazione agli studi scelti e ad individuare eventuali lacune. 

La procedura consiste di due fasi: 

• iscrizione e sostenimento del test TOLC-S presso il sito del CISIA: il test TOLC può essere 

eseguito in qualsiasi ateneo aderente all’iniziativa CISIA nel periodo dal 1° aprile 2022 e 

comunque entro il 4 ottobre 2022 

• iscrizione, nelle date previste, al sistema online dell’Università di Trieste seguendo la 

procedura del "Concorso per valutazione per i corsi ad accesso libero": il test è indipendente 

dall’immatricolazione ma deve essere stato svolto nel periodo sopra citato. 

Per l’iscrizione al test e maggiori dettagli si visiti il sito www.cisiaonline.it 

Per ogni eventuale richiesta di chiarimenti, gli studenti possono rivolgersi direttamente al CISIA 

tramite la pagina web http://helpdesk.cisiaonline.it 

L'iscrizione comporta il pagamento al CISIA di un contributo di 30,00 Euro. 

Il test organizzato dall’Università di Trieste, si svolgerà nei giorni mercoledì 7, giovedì 8, venerdì 

9 settembre 2022 presso l'Aula Informatica 3A dell'Edificio H2bis, Via Alfonso Valerio 12/1, 

Trieste. 

In ciascun giorno sono previsti un turno al mattino alle ore 8:45 (ora di convocazione degli studenti) 

e uno al pomeriggio alle ore 14:30 (ora di convocazione degli studenti). 

IMPORTANTE: i vari turni successivi al primo (del giorno mercoledì 7 settembre 2022, ore 8:45) 

saranno attivati solo se e quando saranno esauriti tutti i posti dei turni precedenti. Pertanto è possibile 

che uno o più turni previsti negli altri giorni non vengano attivati. 

Il punteggio minimo stabilito per considerare superato il test è di 18 punti su 50 disponibili 

relativamente alle sezioni di Matematica di Base, Ragionamento e Problemi, Comprensione del Testo 

e Scienze di Base. La sezione di Inglese, composta da 30 quesiti, non rientra nel conteggio finale, 

anche se deve comunque essere svolta. 

Il punteggio per le prime quattro sezioni viene calcolato assegnando punti 1 per ogni risposta esatta, 

punti 0 per ogni risposta non data e punti -0,25 per ogni risposta sbagliata. 

I partecipanti dovranno presentarsi nel giorno e all'ora stabiliti muniti del documento di identità in 

corso di validità che hanno registrato all'atto dell'iscrizione, nonché della ricevuta, da loro stessi 

stampata, di avvenuto pagamento ed iscrizione al test. 

Martedì 4 ottobre 2022 si svolgerà un test di recupero per quegli studenti che non avranno sostenuto 

il test in precedenza o che, pur avendolo sostenuto, non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio 

richiesta. 

https://esse3.units.it/Home.do
http://www.cisiaonline.it/
http://helpdesk.cisiaonline.it/


Coloro che abbiano già sostenuto un'eventuale prova d'ingresso anticipata (test di valutazione TOLC-

S o TOLC-I) nel corrente anno presso una qualunque sede universitaria italiana che aderisca 

all'iniziativa CISIA sono esonerati dal sostenere la prova d'ingresso dei giorni 7-9 settembre, purché 

abbiano conseguito un punteggio non inferiore alla soglia minima richiesta (18). 

Ai fini dell'immatricolazione al Corso di Laurea in Matematica dell'Università di Trieste, il 

superamento del test d'ingresso NON costituisce requisito necessario. Il mancato superamento del 

test comporta però un debito formativo che va estinto contestualmente al primo esame di settore 

matematico sostenuto. 

I CANDIDATI CON DISABILITA' E/O DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, dopo 

l’iscrizione al TOLC devono compilare e inviare la domanda relativa ai servizi richiesti presso la sede 

di Trieste almeno 15 giorni prima del test per concordare i supporti specifici necessari, secondo 

quanto previsto dalle normative vigenti. Recapiti: disabili.dsa@units.it, 040 558 2570/7663. 

 


