Struttura del TOLC-E o TOLC@CASA e valutazione del test
Si tratta di un test di valutazione (e autovalutazione) puramente orientativo.
Il test ha lo scopo di verificare se l'attitudine e le competenze di base dei candidati sono
adeguate a intraprendere con successo uno dei corsi di studio.
Il TOLC-E o TOLC CASA è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni.
Le sezioni sono Matematica, Logica e Comprensione verbale.
Al termine del TOLC-E o TOLC -CASA c’è una sezione aggiuntiva per la Prova della
Conoscenza della Lingua Inglese.
SEZIONI
NUMERO DI QUESITI
TEMPO A DISPOSIZIONE
LOGICA
13 QUESITI
30 MINUTI
COMPRENSIONE VERBALE
10 QUESITI
30 MINUTI
MATEMATICA
13 QUESITI
30 MINUTI
TOTALE
36 QUESITI
1 ORA E 30 (90 MINUTI)
INGLESE
30 QUESITI
15 MINUTI
TOTALE CON INGLESE
66 QUESITI
1 ORA E 45 (105 MINUTI)
Il risultato di ogni TOLC-E o TOLC-CASA, ad esclusione della sezione relativa alla Prova
della Conoscenza della Lingua Inglese, 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
– 0,25 punti per ogni risposta errata.
Per la prova della conoscenza della lingua inglese non è prevista alcuna penalizzazione per
le risposte sbagliate ed il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le
risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate o non date.
Ciascun candidato potrà verificare il punteggio ottenuto nel TOLC-E immediatamente dopo
il termine della prova, sullo stesso terminale assegnato per il test, oppure sul sito web del
CISIA accedendo con le credenziali utilizzate per la registrazione al portale CISIA.
Il punteggio ottenuto nel TOLC@CASA, immediatamente visualizzabile a schermo al
termine della prova, sarà riconosciuto come ufficiale e reso disponibile soltanto a partire
dalle ore 19.00 di 48 ore dopo il termine del TOLC@CASA. Il TOLC-E O TOLC CASA può
essere ripetuto più volte al fine di ottenere un risultato pari o superiore alla soglia richiesta
ed evitare l’assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA), ma non più di una volta al
mese (mese solare).
Informazioni più dettagliate sulla modalità di svolgimento della prova si trovano sul sito del
CISIA
alla
pagina
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/home-tolceconomia/ tramite la quale è possibile inoltre accedere a guide e test di allenamento.
Gli studenti che non abbiano conseguito nella prova TOLC-E o TOLC@CASA un
punteggio maggiore o uguale a 3/36 dovranno assolvere gli obblighi formativi
aggiuntivi (OFA) in Matematica.

Modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi
Gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) sono assegnati in: Matematica
Gli obblighi formativi aggiuntivi si intendono soddisfatti avendo:
1. sostenuto con esito positivo l'esame di Matematica corso base entro il 30 settembre 2022.
2. superato la relativa prova in aula - test Ofa - se lo condizioni legate alla pandemia da Covid 19 lo
consentiranno
Le date e le modalità di svolgimento dei test OFA saranno pubblicate alla pagina
www.uniroma1.it/it/pagina/obblighi-formativi-aggiuntivi-ofa.

Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) comporta
l’impossibilità, a partire dall’anno accademico 2022-2023, di sostenere esami di
profitto relativi ad anni successivi al primo.

