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Per accedere ai Corsi di Laurea Triennale in: 

• Chimica  

• Chimica Industriale 

• Fisica 

• Matematica 

• Scienze Ambientali 

• Scienze Geologiche 

• Scienze Naturali  

• Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei beni culturali  

è necessario sostenere il test di verifica delle conoscenze attraverso la modalità del 

TOLC-S (Test On Line CISIA Scienze).  

 

Che cos’è il TOLC?  

 

Il TOLC è un test individuale, diverso da studente a studente, elaborato 

automaticamente da un software gestito dal CISIA. 

Si tratta di una prova di orientamento e valutazione finalizzata ad accertare l’attitudine e 

la preparazione agli studi. 

 

Il test prevede 50 quesiti strutturati come segue: 

 

Struttura della prova 
 

  

Matematica di base 
 

20 quesiti 50 minuti 

Ragionamento e Problemi 
 

10 quesiti 20 minuti 

Comprensione del Testo 
 

10 quesiti 20 minuti 

Scienze di Base 
 

10 quesiti 20 minuti 

Totale 
 

 50 quesiti 110 minuti 

 

La sezione di Comprensione del Testo sarà composta da due parti, in ciascuna delle 

quali si troveranno cinque quesiti e per ciascuna delle quali si avranno dieci minuti di 

tempo. I quesiti della seconda parte verteranno su uno stesso brano più lungo. 

La sezione di Scienze di Base conterrà dei quesiti delle aree di Chimica, Fisica e 

Geologia. 



Per maggiori informazioni riguardo i contenuti della prova, consultare il seguente link: 

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

Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è 

corretta. 

Il risultato di ogni test individuale è determinato da un 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 mancante; 

•  una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. 

Il TOLC-S ha una durata massima complessiva di 110 minuti. 

 

In base al risultato riportato al TOLC possono essere attribuiti degli OFA (Obblighi 

Formativi Aggiuntivi) da colmare entro il 30 novembre 2019.  

Saranno attribuiti degli OFA agli studenti e alle studentesse che in entrambe le seguenti 

sezioni, riporteranno un punteggio inferiore a: 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PROVA 16/50 
 

PUNTEGGIO QUESITI DI MATEMATICA DI BASE 8 
 

 

Per le modalità di recupero degli OFA, fare riferimento al seguente link: 

https://web.uniroma1.it/fac_smfn/facsmfn/didattica/ofa 

 

Come iscriversi al TOLC-S?  

  

1. Lo studente/la studentessa si registra all’area TOLC del sito 

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/ e riceve 

dal sistema, all’indirizzo di posta elettronica che ha inserito all’atto 

dell’iscrizione, le credenziali di accesso, username e password della propria 

area personale sul portale CISIA. 

2. Lo studente/la studentessa, utilizzando username e password fornite dal CISIA, 

accede alla propria area personale TOLC e seleziona TOLC-S, la sede 

universitaria e la data presso la quale intende sostenere il TOLC-S. All’atto 

della prenotazione dovrà inserire obbligatoriamente il tipo ed il numero di 

documento che dovrà esibire al momento dell’accesso in aula. 

3. Lo studente/la studentessa procede al pagamento del contributo di iscrizione 

tramite carta di credito o tramite MAV bancario, che viene generato nella 

propria Area Riservata una volta effettuata l’iscrizione al TOLC-S. 

Il costo dell’iscrizione al TOLC-S è di 30 €. Le scadenze entro cui è possibile 

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/struttura-della-prova-e-syllabus/
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/facsmfn/didattica/ofa
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/


iscriversi in funzione della data prescelta, sono dettagliate nel seguente 

schema: 

 

GIORNO TEST SCADENZA ISCRIZIONE 

Lunedì ore 14 – martedì precedente 

Martedì ore 14 – mercoledì precedente 

Mercoledì ore 14 – giovedì precedente 

Giovedì ore 14 – venerdì precedente 

Venerdì ore 14 – venerdì precedente 

 

Il MAV bancario deve essere pagato comunque entro la data di scadenza riportata sul 

MAV medesimo. Il CISIA si riserva la possibilità di non garantire il posto in aula per gli 

studenti e le studentesse che non effettueranno il pagamento del MAV entro la 

scadenza riportata sul medesimo bollettino. 

Qualora lo studente/la studentessa risulti assente alla prova per la quale aveva 

effettuato l’iscrizione e pagato la relativa quota, potrà effettuare una nuova iscrizione 

per una data successiva ed eventualmente anche in una sede diversa da quella 

precedentemente scelta, utilizzando il contributo precedentemente versato. Il riutilizzo 

della quota già versata è possibile solo nell’anno solare di versamento. 
 

 

 

Quando si svolge la prova?  

 
Per avere maggiori dettagli sulle singole date è necessario consultare il Calendario 

Iscrizioni Aperte presente per ogni tipologia di TOLC alla 

pagina: https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php 

 

Il TOLC-S può essere ripetuto più volte, ma non più di una volta al mese (mese 

solare), versando ogni volta il contributo di iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php


 

 

 Chi può partecipare?  
 

 

 

Possono partecipare tutte le studentesse e gli studenti che risultino iscritti al quarto o 

quinto anno delle scuole secondarie superiori italiane o estere o che abbiano 

conseguito un diploma. 

Uno studente o una studentessa iscritto/a ad una prova non può iscriversi ad altre prove 

dello stesso tipo prima di aver svolto quella a cui è regolarmente iscritto, ovvero può 

iscriversi ad una prova successiva, comunque in un mese solare diverso, solo il giorno 

successivo alla data alla quale risulta iscritto. 
 

STUDENTI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
Gli studenti e le studentesse, all’atto della registrazione all’area TOLC del portale CISIA, 

possono dichiarare di essere portatori di disabilità o con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA). In questi casi la/o studentessa/studente indicherà la sede o 

le sedi presso le quali andrà a svolgere la prova e provvede a trasmettere alla stessa, 

attraverso un apposito modulo di caricamento documentale fornito dal CISIA, le 

attestazioni e le certificazioni necessarie. Il CISIA fornisce i riferimenti degli uffici 

competenti in ogni sede indicata e la/o studentessa/studente si impegna a contattarli 

tempestivamente. All’atto vero e proprio di iscrizione al TOLC, ovvero al momento della 

prenotazione, la sede diventa responsabile del contatto diretto con lo studente per 

concordare gli accorgimenti specifici necessari per l’erogazione del TOLC, secondo 

quanto previsto dalle normative vigenti. 
 

Come si svolge la prova?  

 

Non è prevista alcuna convocazione formale per presentarsi alla prova. 

Occorre presentarsi nell’aula sede del TOLC-S almeno 30 minuti prima dell’inizio del 

test. 

Per la consultazione di orari e turni verificare la pagina: 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=scienze  

 

Per essere ammessi a sostenere il test di verifica è necessario esibire: 

 

1. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (NON SCADUTO) USATO PER 

L’INSERIMENTO DEI DATI ANAGRAFICI DURANTE LA FASE DI 

REGISTRAZIONE AL TOLC-S. 

2. RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO E ISCRIZIONE AL TOLC-S 

STAMPATA DALLA PROPRIA AREA RISERVATA, DISPONIBILE 

IMMEDIATAMENTE IN CASO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO CON 

CARTA DI CREDITO OPPURE DOPO ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DA 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=scienze


PARTE DEL CISIA SE IL PAGAMENTO E’ AVVENUTO CON MAV 

BANCARIO. 

 

La mancata presentazione di uno solo dei suddetti documenti comporta l’esclusione 

dalla prova. 

Non verranno ammessi candidati e candidate a prova iniziata. 
 

DURATA DELLA PROVA 

Il tempo massimo a disposizione per la prova è di 1 ora e 50 minuti (110 minuti). 

Il TOLC-S è erogato, nelle sedute dei Corsi di Laurea sopra indicati dell’Università degli 

studi di Roma “La Sapienza” nella modalità “a tempo variabile”. 

Si è quindi abilitati ad avanzare da una sezione a quella successiva senza attendere lo 

scadere del tempo dedicato alla sezione in esecuzione. Una volta cambiata la sezione, 

però, non sarà più possibile tornare alla sezione precedente. Gli studenti e le 

studentesse, una volta terminato il test, possono abbandonare l’aula. 
 

USCITE DALL’AULA 

È possibile chiedere alla commissione d’aula, per esigenze personali, una sola 

sospensione della durata massima di 10 minuti. Tale sospensione è effettuabile solo al 

termine di una sezione del test e prima dell’inizio di quella successiva. 

 
DOPO IL TOLC-S 

Per procedere all’immatricolazione ad uno dei Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze 

matematiche, fisiche e naturali dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, vi 

invitiamo a seguire le procedure che saranno indicate, a partire dal 17 luglio 2018, al 

seguente link: https://corsidilaurea.uniroma1.it/  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/

