
TOLC test
Test di Accertamento dei Requisiti Minimi  
(TARM) per i corsi di laurea triennale ad 
accesso libero



Il sistema educativo italiano – 
Italian education system

Scuola secondaria di secondo grado – 5 anni

Upper secondary school – 5 years

Scuola secondaria di primo grado - 3 anni

Lower secondary education – 3 years

Scuola primaria 5 anni

Primary education – 5 years

Laurea – Undergraduate degree
3 years – 3 anni 

Laurea Magistrale – Postgraduate degree
2 anni – 2 years

Dottorato di ricerca – PhD
Diploma di Specializzazione 

-Specialisation Schools 

Master 
Universitario di 1° 
livello - 1st level

Masters

Master 
Universitario di 2° 
livello - 2nd level

Masters
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1° Ciclo – 
1st Cycle 

180 
CFU/ECT

S

2° Ciclo – 
2nd Cycle 

120 
CFU/ECTS

3° Ciclo – 
3rd Cycle



Accesso libero o accesso programmato: 
qual è la differenza?

Corsi di laurea ad accesso libero (senza test di ingresso): l’iscrizione non 
prevede una selezione dei candidati attraverso un esame di ammissione. 
Tuttavia, è previsto il superamento di un test per l’accertamento dei requisiti 
minimi (TARM) erogato attraverso il TOLC di CISIA, la cui tipologia dipende dal 
corso di studio scelto. La prova non è selettiva, ma comunque obbligatoria e 
serve a valutare la preparazione iniziale dello studente.

Corsi di laurea ad accesso programmato (con test di ingresso): i candidati 
devono sostenere il test di ammissione e risultare vincitori nella graduatoria. 
Consulta questa pagina per informazioni circa le modalità di iscrizione alla 
prova e le materie d’esame.

Per saperne di più: 
https://www.unito.it/di
dattica/immatricolazioni
-e-iscrizioni

https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni


TOLC

COS’È IL TOLC? TOLC è l’acronimo di Test OnLine CISIA. Si tratta di una prova obbligatoria 
prevista per tutti quegli studenti che vogliano iscriversi a corsi di laurea triennali o a ciclo 
unico ad accesso libero. Il suo scopo è valutare le conoscenze di base dello studente 
prima dell’iscrizione. Le domande della prova dipendono dal corso di studi che 
frequenterai, infatti dovrai sostenere un TOLC specifico per il tuo percorso di studi.

QUANDO? Ti consigliamo di sostenere il TOLC richiesto dal tuo corso di studi il prima 
possibile. Se sei uno studente extra-UE residente all’estero, dovrai allegare il risultato del 
test alla tua domanda di preiscrizione su Universitaly entro il 16 Luglio. La prova ha un 
costo di € 30,00.

DOVE? Dopo aver effettuato la registrazione sul sito CISIA, seleziona il tipo di TOLC che 
vuoi sostenere, il luogo e la data - tra le opzioni disponibili. Puoi scegliere di sostenere il 
test in una sessione offerta da qualsiasi università italiana, in presenza (presso 
l’università selezionata) oppure online ( attraverso la modalità TOLC@HOME).



Che tipo di TOLC devo fare?

COS’È CISIA? CISIA è una piattaforma online utilizzata dall’Università di Torino ai fini della 
valutazione delle conoscenze di base dello studente prima dell’iscrizione. La piattaforma 
eroga diverse tipologie di test.

TIPOLOGIE DI TOLC PREVISTE PER L’ISCRIZIONE AD UNITO: 
● TOLC-E
● English TOLC-E
● TOLC-SU
● TOLC-S

NOTA BENE: nel caso in cui tu sia risultato idoneo all’ammissione per due corsi di laurea, 
quando richiederai il visto attraverso il portale Universitaly ti verrà chiesto di scegliere un 
solo corso di studi. Perciò, ricorda di sostenere e in seguito allegare i risultati del TOLC 
corrispondente al corso di laurea selezionato sul portale Universitaly.

Per saperne di 
più: 
https://www.
cisiaonline.it/



TOLC-E

Dovrai sostenere il TOLC-E per poterti iscrivere ad uno dei seguenti corsi: 

● Amministrazione aziendale 

● Economia e statistica per le organizzazioni

● Innovazione sociale, comunicazione, nuove tecnologie



English TOLC-E

Per poterti iscrivere al corso di Global law and transnational legal studies dovrai 

sostenere l’English TOLC-E. Per questo corso di laurea la sezione di matematica è 

facoltativa.

NOTA BENE: Se ti sei candidato si per Global Law and Transnational Legal Studies 

che per Business and Management (corso ad accesso programmato), ricorda che 

il test da sostenere è lo stesso: l’English TOLC-E. Pertanto, se hai già sostenuto il 

test completo (inclusa la parte di matematica) richiesto per il corso in Business 

and Management, non dovrai ripetere lo stesso test per iscriverti a Global Law 

and Transnational Legal Studies.



TOLC-SU (1)

Dovrai sostenere il TOLC-SU per poterti iscrivere ad uno dei seguenti corsi:

 

● Beni culturali

● Comunicazione interculturale

● Consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane

● Culture e letterature del mondo moderno

● DAMS (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo)

● Diritto agroalimentare

● Diritto per le imprese e le istituzioni

● Filosofia

● Giurisprudenza

● Lettere



TOLC-SU (2)

Dovrai sostenere il TOLC-SU per poterti iscrivere ad uno dei seguenti corsi: 

● Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa

● Lingue e culture per il turismo

● Lingue e letterature moderne

● Scienze della comunicazione

● Scienze della mediazione linguistica

● Scienze dell'amministrazione digitale

● Scienze internazionali dello sviluppo e della cooperazione

● Scienze politiche e sociali

● Servizio sociale (sede di Biella)

● Storia



TOLC-S

Dovrai sostenere il TOLC-S per poterti iscrivere ad uno dei seguenti corsi: 

● Chimica e tecnologie chimiche
● Fisica
● Informatica
● Matematica
● Matematica per la finanza e l'assicurazione
● Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici
● Scienza e tecnologia dei materiali  
● Scienze e tecnologie agrarie
● Scienze forestali e ambientali
● Scienze geologiche
● Scienze naturali
● Tecniche erboristiche



Soglie Minime

I punteggi minimi per superare il test sono i seguenti:

- TOLC-E: 16/36

- English TOLC-E: 10/23

- TOLC-SU: 22/50

- TOLC-S: 16/50 



Risultati del TOLC

SUPERATO: allega i risultati alla tua domanda di preiscrizione sul portale 
Universitaly, attendi che l’Ufficio Studenti Internazionali validi la tua domanda e 
una volta ottenuto il visto, procedi all’iscrizione al corso di laurea di tuo 
interesse.  

NON SUPERATO: allega comunque i risultati alla tua domanda di preiscrizione sul 
portale Universitaly, attendi che l’Ufficio Studenti Internazionali validi la tua 
domanda e una volta ottenuto il visto procedi all’iscrizione al corso di laurea di 
tuo interesse. Tuttavia, se al tolc otterrai un punteggio inferiore alle soglie 
stabilite, ti verrà assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) 🡪 vai alla 
prossima slide.  



Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) 
solo per coloro che hanno presentato domanda per un 
corso di laurea erogato in lingua italiana

Se non raggiungi il punteggio minimo richiesto ti sarà assegnato uno dei seguenti OFA:

Candidati Internazionali Candidati con cittadinanza Italiana o 
doppia cittadinanza

OFA: Corso di lingua Italiana, con prova finale 
da superare entro la fine dell’anno accademico, 
ossia entro il 30 settembre 2022.
Se entro il termine dell’a.a. non supererai la 
prova, ti sarà imposto un blocco sulla carriera e 
non potrai proseguire i tuoi studi a UniTo.
---
In alternativa i candidati potranno presentare una 
certificazione di lingua italiana di livello B2 o 
superiore, rilasciata da: Università per stranieri di
Perugia, Università per stranieri di Siena, 
Università Roma Tre, Società “Dante Alighieri”.

OFA: ti sarà assegnato l’OFA previsto dal corso 
di studio di tua scelta. Le informazioni sui 
contenuti e sulle modalità di superamento del 
corso saranno comunicate sulla pagina web del 
corso. 



Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) 
solo per coloro che hanno presentato domanda per il corso 
di Global Law and Transnational Legal Studies

Se non raggiungi il punteggio minimo richiesto ti sarà assegnato il seguente OFA:

Tutte le categorie di candidati

OFA: Corso di lingua Inglese, con prova finale da superare entro la fine dell’anno accademico, 
ossia entro il 30 settembre 2022.
Se entro il termine dell’a.a. non supererai la prova, ti verrà imposto un blocco sulla carriera e non 
potrai proseguire i tuoi studi a UniTo.

Il corso verrà erogato dall’Università di Torino e sarà gratuito.



1. Allega i risultati del TOLC sul portale 
Universitaly entro il 16 luglio 2021

Se sei un cittadino extra-UE residente all’estero e vuoi venire in Italia per iscriversi 

ad UniTo, devi richiedere un visto per motivi di studio attraverso il portale 

Universitaly (vedi altro allegato). Dovrai caricare la stessa documentazione 

allegata in precedenza al momento della candidatura su Apply@Unito, 

includendo  i risultati del TOLC, come prova dei tuoi requisiti minimi di ingresso 

e della tua conoscenza linguistica.

La scadenza per presentare domanda di pre-iscrizione è fissata al 31 Luglio 2021.

Per saperne di più: 
https://www.universital
y.it/index.php/



2. Registrati sulla tua MyUniTo

Infine, dovrai inviare l’esito del test partecipando ad uno dei concorsi disponibili 
tramite il tuo account MyUniTo. 

- accedi alla tua MyUniTO su www.unito.it
- dal tuo account MyUniTO, alla sezione iscrizioni, seleziona ‘test di 

valutazione’
- registrati al concorso riservato al corso di laurea di tuo interesse.

Se non possiedi ancora le credenziali istituzionali dell’Università di Torino, puoi 
registrarti seguendo le istruzioni alla pagina dedicata.

Per saperne di più su 
MyUniTO: 
https://www.unito.it/se
rvizi/servizi-line/istruzio
ni-e-supporto/istruzioni-
la-registrazione-al-portal
e

https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-supporto/istruzioni-la-registrazione-al-portale



