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Per i corsi di laurea in Informatica, Internet of Things, Big Data and Web e
Internet of Things, Big Data and Machine Learning è prevista per legge una
verifica delle conoscenze in ingresso effettuata tramite un test, denominato
TOLC-S.

La partecipazione al test è obbligatoria, ma l’eventuale esito negativo non
preclude la possibilità di immatricolazione.

In questo breve documento descriveremo le procedure di svolgimento del test, i
contenuti su cui prepararsi, cosa fare se non si supera il test.

ORGANIZZAZIONE DEL TEST E SUO SVOLGMENTO CONTENUTI DEL TEST

SOGLIE DI SUPERAMENTO COME PREPARARSI AL TEST

COSA FARE SE NON SI SUPERA IL TEST

IMPORTANTE: il test può essere sostenuto anche in un momento successivo
all’immatricolazione, ma il superamento del test è requisito indispensabile per l’iscrizione agli
appelli d’esame del secondo anno di corso.
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ORGANIZZAZIONE DEL TEST E SUO
SVOLGMENTO

Il test TOLC-S è organizzato dal consorzio CISIA ed è erogato dall’Università.

Fino al perdurare dell’emergenza Covid, il TOLC-S potrà essere svolto nella propria
abitazione, purché provvista di un buon collegamento internet.

Questa modalità di erogazione dei test del CISIA è denominata TOLC@CASA.

La descrizione delle procedure per il test svolto a casa è reperibile alla pagina:

tolc casa test online

Allo stesso link troverete le date di svolgimento del TOLC@CASA.
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https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-orientamento-scuole/orientamento-e-assistenza-1/servizi-per-futuri-studenti/informazioni-utili-allaccesso/tolc-casa-test-online


CONTENUTI DEL TEST

Il test TOLC-S si divide in cinque sezioni:

1. MATEMATICA DI BASE (20 quesiti e 50 minuti a disposizione);

2. RAGIONAMENTO E PROBLEMI (10 quesiti e 20 minuti a disposizione);

3. COMPRENSIONE DEL TESTO (10 quesiti e 20 minuti a disposizione);

4. SCIENZE DI BASE (10 quesiti e 20 minuti a disposizione);

5. INGLESE (30 quesiti e 15 minuti a disposizione).

I contenuti specifici delle varie sezioni sono reperibili al link:

struttura della prova e syllabus
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https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/struttura-della-prova-e-syllabus/


SOGLIE MINIME PER IL SUPERAMENTO DEL TEST

Per i corsi di laurea in Informatica, Internet of Things, Big Data and Web e Internet of
Things, Big Data and Machine Learning dell’Università di Udine, le soglie minime di
superamento del TOLC-S sono:

MATEMATICA DI BASE: 7 punti.

RAGIONAMENTO E PROBLEMI, COMPRENSIONE DEL TESTO,
SCIENZE DI BASE: complessivamente 10 punti.

La parte d’inglese non comporta una soglia di superamento.
Si consiglia peraltro di svolgerla come autovalutazione, in vista della prova

A-INGL-B1 PROVA DI ACCESSO INGLESE LIVELLO B1 INTERMEDIO 2

presente nel piano di studi dei nostri corsi di laurea.
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COME PREPARARSI AL TEST

Per la preparazione al test si consiglia di utilizzare il materiale proposto dal CISIA ,
reperibile nell’area esercitazione e posizionamento del CISIA:

CISIA (accessibilie previa registrazione)
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https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php


COSA FARE SE NON SI SUPERA IL TEST

In caso di mancato superamento del TOLC-S (in tutto o in parte) gli studenti
possono sostenere nuovamente il test del CISIA, tenendo presente che le due
soglie di 7 e 10 punti previste (SOGLIE DI SUPERAMENTO) possono essere superate
anche in test diversi e che è possibile superare il test anche in altre Università.

RECUPERO DEL TEST CON COLLOQUIO ORALE Gli studenti che

- hanno partecipato almeno una volta al test del CISIA
E

- hanno superato i 24 CFU di matematica del primo anno
per INFORMATICA: 12 CFU di Analisi Matematica + 12 CFU di Matematica Discreta;
per IBW/IBML: 12 CFU di Analisi Matematica + 12 CFU di Elementi di matematica e Algebra Lineare

possono recuperare il test inviando una mail con soggetto “TOLC-S” indirizzata a

giovanna.dagostino@uniud.it

contenente la dichiarazione dello studente di aver superato gli esami suddetti e il
relativo voto di superamento. Alla mail andranno allegati il/i files dei risultati dei
test CISIA già svolti (anche se non sono state superate le soglie minime).
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