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Digital Transformation
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• Le tecnologie digitali sono pervasive in tutti gli ambiti
della società contemporanea

Cloud Computing
Internet of Things

Big Data

Social Networks

5G Mobile Networks

Cyber Security

Robotics
Artificial Intelligence

AutomationIndustry 4.0

Data Analytics
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La Facoltà I3S - Overview

• Nasce nel 2010

• Prima facoltà in Italia dedicata all’ ICT
(Information Communication Technology)

• 230 docenti e oltre 8000 studenti

• Immatricolazioni in costante aumento (oltre 5% annuo)

• 11 corsi di laurea di primo livello (uno in 
teledidattica), 15 corsi di laurea magistrale, 10 corsi di 
master, 6 corsi di dottorato di ricerca 

• Denominatore comune: metodologie e tecnologie 
per l’acquisizione, l’elaborazione e il 
trasferimento dell’informazione
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Aree e Dipartimenti della Facoltà

• Area Informatica

– Dipartimento di Informatica (DI), Via Salaria e Città 
Universitaria

• Area Ingegneria dell’Informazione

– Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 
Gestionale “Antonio Ruberti” (DIAG), Via Ariosto

– Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 
Telecomunicazioni (DIET), S. Pietro in Vincoli

• Area Statistica

– Dipartimento di Scienze Statistiche (DSS), Città Universitaria
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Cosa offriamo ai nostri studenti
• Qualità

• Didattica
• Ricerca

• Internazionalizzazione
• Corsi in inglese
• Partecipazione al programma Erasmus
• Borse di studio per soggiorni e tirocini all’estero
• Titoli congiunti con università estere

• Rapporti con il mondo produttivo e prospettive di 
occupazione
• Open DI, Open DIAG, Open DIET, Open DSS
• Accordi di collaborazione con le aziende
• Seminari/incontri
• Giornate di incontri fra laureandi e aziende

Porte aperte – 17 luglio 2019



Prospettive occupazionali nell’ICT
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Fonte: Trends and Forecasts for the European ICT Professional and Digital Leadership Labour Markets 
(2015-2020): http://eskills-lead.eu/news/single-view/for-europe-a-potential-of-more-than-750000-new-ict-jobs-until-
2020.html

• Skill shortage: carenza di risorse qualificate rispetto alle esigenze
• Particolarmente rilevante in Europa nel settore ICT



Condizione occupazionale laureati Sapienza

Fonte: AlmaLaurea, XXI indagine (2019):
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo
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Percentuale dei 
laureati occupati 
a un anno dalla 

laurea magistrale

82%
(373 intervistati)

E’ il valore più alto 
fra tutte le Facoltà

di Sapienza

Percentuale dei 
laureati occupati 
a tre anni dalla 

laurea magistrale

85,9%
(355 intervistati)

E’ il valore più alto 
fra tutte le Facoltà

di Sapienza

Percentuale dei 
laureati magistrali 

soddisfatti
93,2%

(531 intervistati)

E’ il valore più alto 
fra tutte le Facoltà

di Sapienza

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo


L’undicesimo corso di laurea

• Corso di laurea in Bioinformatics
• Metodi computazionali applicati a dati bio-

molecolari (sequenze genomiche, proteine, DNA, 
RNA, ecc.)

• Interfacoltà (Farmacia e medicina, I3S, Medicina e 
Odontoiatria, Scienze MFN)

• In lingua inglese
• Accesso programmato (50 posti)
• http://bioinformatics.uniroma1.it/
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Se il settore dell'automobile si fosse 
sviluppato come l’ICT, oggi avremmo 
veicoli che costano 25 dollari e fanno 

500 km con un litro

E ricordate…

(Bill Gates)

“I3S”
protagonisti dell’innovazione
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Accesso
ai corsi di laurea
della Facoltà I3S
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Tipologie di accesso
• Corsi di laurea a numero programmato

• Informatica (320 posti)

• Ingegneria Informatica e Automatica (350 posti)

• Ingegneria Gestionale (350 posti)

• Corsi di laurea con prova di verifica delle conoscenze

• Informatica (Teledidattica)

• Ingegneria delle Comunicazioni

• Ingegneria Elettronica

• Ingegneria dell’Informazione (Latina)

• Statistica Gestionale

• Statistica, Economia, Finanza e Assicurazioni

• Statistica, Economia e Società
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I Test TOLC di CISIA - 1

• TOLC = Test OnLine Cisia

• Sono i test adottati da molti Atenei per la verifica della preparazione

• Sono organizzati e gestiti dal Consorzio CISIA (Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso)

• Sono offerti in numerosi periodi da febbraio a ottobre sia da 
Sapienza che da altre università

• Il test TOLC può essere ripetuto in caso di esito non soddisfacente, 
una volta per ciascun periodo; può essere sostenuto anche presso 
altre Università; viene mantenuto il miglior risultato conseguito

• Il costo di iscrizione al test è 30 Euro per ciascuna prova

• E’ possibile esercitarsi registrandosi al link:
http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php
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http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php


I Test TOLC di CISIA - 2

• Due tipi di test TOLC sono di vostro interesse:
• TOLC-I per corsi di studio di area Informatica e Ingegneria dell’informazione

• TOLC-E per i corsi di studio di area Statistica

TOLC-I

Sezione Quesiti Tempo (min.)

Matematica 20 50

Scienze 10 20

Logica 10 20

Comprensione 
verbale

10 20

Totale 50 110

TOLC-E

Sezione Quesiti Tempo (min.)

Matematica 13 30

Logica 13 30

Comprensione 
verbale

10 30

Totale 36 90
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Date dei test TOLC

• I test TOLC vengono erogati con cadenza pressoché mensile da 
febbraio fino a ottobre.

• Per le date e le sedi del test TOLC-I consultare regolarmente 
questa pagina:

• https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=ingegneria

• Per le date e le sedi del test TOLC-E consultare regolarmente 
questa pagina:

• https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=economia

• Attenzione alle date di scadenza per iscriversi (colonna «Termine 
iscrizioni» delle tabelle): fino a 5 giorni dalla prova
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https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=ingegneria
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=economia


Date dei prossimi test TOLC-I in Sapienza
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Accesso ai corsi di laurea con prova di verifica
delle conoscenze

• Unico requisito per potersi iscrivere è aver sostenuto un test TOLC

• Indipendentemente dal risultato conseguito nel test TOLC ci si può 
iscrivere al corso di laurea desiderato

• Agli iscritti che hanno conseguito nel test TOLC un punteggio 
inferiore alla soglia specificata nel bando di concorso sono 
assegnati degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)

• Il mancato assolvimento degli OFA entro il 31 ottobre 2020 
comporta l’impossibilità, a partire dall’anno accademico 2020-
2021, di sostenere esami di profitto relativi ad anni successivi 
al primo.

Porte aperte – 17 luglio 2019

Accesso ai corsi di laurea con prova di verifica
delle conoscenze

• Unico requisito per potersi iscrivere è aver sostenuto un test TOLC

• Indipendentemente dal risultato conseguito nel test TOLC ci si può 
iscrivere al corso di laurea desiderato

• Agli iscritti che hanno conseguito nel test TOLC un punteggio 
inferiore alla soglia specificata nel bando di concorso sono 
assegnati degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)

• Il mancato assolvimento degli OFA entro il 31 ottobre 2020 
comporta l’impossibilità, a partire dall’anno accademico 2020-
2021, di sostenere esami di profitto relativi ad anni successivi 
al primo.
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OFA (Obblighi formativi aggiuntivi)

Soglia OFA: 16/50
Per assolvere l’OFA è necessario:

• frequentare obbligatoriamente l’apposito corso in teledidattica 
(Unitelma) e superare la relativa prova in aula (test OFA)

oppure

• superare l’esame curriculare previsto dal corso di laurea

Le date, l’elenco degli esami curriculari che sanano gli OFA e le modalità 
di svolgimento dei test OFA saranno pubblicate alla pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/obblighi-formativi-aggiuntivi-ofa
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Corsi di laurea con prova di verifica delle
Area Informatica e Ingegneristica (TOLC-I)

https://www.uniroma1.it/it/pagina/obblighi-formativi-aggiuntivi-ofa


OFA (Obblighi formativi aggiuntivi)

Soglia OFA: 10/36
Per assolvere l’OFA è necessario:

• frequentare obbligatoriamente l’apposito corso in teledidattica 
(Unitelma) e superare la relativa prova in aula (test OFA)

oppure

• frequentare obbligatoriamente l’apposito corso in teledidattica 
(Unitelma) e superare l’esame curriculare previsto dal corso di laurea

Le date, l’elenco degli esami curriculari che sanano gli OFA e le modalità 
di svolgimento dei test OFA saranno pubblicate alla pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/obblighi-formativi-aggiuntivi-ofa
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Corsi di laurea con prova di verifica delle
Area Statistica (TOLC-E)

https://www.uniroma1.it/it/pagina/obblighi-formativi-aggiuntivi-ofa


Accesso ai corsi di laurea a numero
programmato - 1

• Il concorso di ammissione ai corsi di laurea ad accesso 
programmato è un’unica procedura, articolata su tre selezioni 
successive

• In ciascuna selezione è disponibile un numero di posti pari circa ad 
un terzo dei posti totali

• I posti non ricoperti nella prima selezione vengono trasferiti nella 
seconda selezione

• I posti non ricoperti nella seconda selezione vengono trasferiti nella 
terza selezione

• Per poter partecipare ad una selezione è necessario aver 
sostenuto il test TOLC-I entro il giorno di chiusura della 
selezione
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Accesso ai corsi di laurea a numero
programmato - 2

• Il costo di iscrizione a ogni selezione è di10 Euro; il pagamento va 
fatto tassativamente entro le finestre temporali stabilite nel bando

• Nella prima e nella seconda selezione vengono ammessi 
all’immatricolazione, nel limite del numero di posti disponibili, solo 
studenti il cui risultato del test TOLC è uguale o superiore a 18

• Essi vengono ammessi in ordine di punteggio del test decrescente

• Chi viene ammesso all’immatricolazione in una selezione ha la 
garanzia di potersi immatricolare (purché completi la procedura 
prevista)

• Chi non viene ammesso in una selezione può partecipare alla 
successiva, pagando nuovamente 10 Euro
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Accesso ai corsi di laurea a numero
programmato - 3

• ATTENZIONE: l’iscrizione a una sessione di test TOLC e 
l’iscrizione ad una delle selezioni per l’ammissione al corso 
di laurea sono due attività separate ed indipendenti, 
entrambe necessarie:

– Chi sostiene il test TOLC ma non si iscrive ad alcuna 
selezione non potrà immatricolarsi ad un corso di laurea 
a numero programmato

– Chi si iscrive ad una selezione ma non ha sostenuto il 
test TOLC non potrà essere ammesso 
all’immatricolazione
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Date e altre informazioni per i corsi a numero
programmato

• E’ vietato, pena esclusione, iscriversi alla selezione per due o più corsi di 
laurea contemporaneamente

• Agli studenti ammessi all’immatricolazione nella prima e seconda selezione 
è richiesto il pagamento di un anticipo di 200 Euro (ridotti in base all’ISEE) 
che verranno scalati dalle tasse universitarie dopo l’immatricolazione

• Il mancato pagamento entro la scadenza stabilita equivale alla rinuncia 
all’immatricolazione

• Nella terza selezione vengono gestiti gli scorrimenti delle graduatorie 
fino a esaurimento dei posti disponibili

• Gli ammessi alla terza selezione si immatricolano con le normali procedure 
Sapienza, entro i termini stabiliti dal bando

Prima selezione Seconda selezione Terza selezione
25 febbraio - 5 aprile 2 maggio - 22 luglio 30 luglio - 12 settembre
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Posti ancora disponibili per i corsi a numero
programmato

Seconda selezione Terza selezione

Informatica 181 100 + posti non coperti 
nella seconda selezione

Ingegneria 
gestionale 177 115 + posti non coperti 

nella seconda selezione

Ingegneria 
informatica e 
automatica

164 115 + posti non coperti 
nella seconda selezione
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OFA (Obblighi formativi aggiuntivi)

Soglia OFA (nella terza selezione): 18/50
Per assolvere l’OFA è necessario:

• frequentare obbligatoriamente l’apposito corso in teledidattica (Unitelma) e 
superare la relativa prova in aula (test OFA)

oppure

• superare l’esame curriculare previsto dal corso di laurea

Le date, l’elenco degli esami curriculari che sanano gli OFA e le modalità di 
svolgimento dei test OFA saranno pubblicate alla pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/obblighi-formativi-aggiuntivi-ofa

Il mancato assolvimento degli OFA entro il 31 ottobre 2020 comporta 
l’impossibilità, a partire dall’anno accademico 2020-2021, di sostenere esami 
di profitto relativi ad anni successivi al primo
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Corsi di laurea ad accesso programmato

https://www.uniroma1.it/it/pagina/obblighi-formativi-aggiuntivi-ofa


Facoltà di Ingegneria dell’informazione, 
Informatica e Statistica (I3S)

https://web.uniroma1.it/i3s/

orientamento-i3s@uniroma1.it

I3S.Sapienza

I3S_Sapienza
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Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati 
per l’Accesso (CISIA)

• Home page di CISIA:

• http://www.cisiaonline.it/

• Sezione illustrativa dedicata ai test TOLC:
• http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/

• Pagina per allenarsi:
• http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php

• Pagina per iscriversi ai test TOLC:
• https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/login_studente_tolc.php
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Grazie per l’attenzione!
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