Riassunto prove di accesso
corsi a numero programmato

TOLC – I

È possibile fare il test più volte e viene
mantenuto il voto più alto.
(max 1 volta al mese)
Costo per singolo test è 30 euro
I test sono già aperti

SELEZIONE

3 selezioni
Iscrizione ad una sola selezione alla volta.
Ogni selezione ha un costo di 10 euro

PREIMMATRICOLAZIONE

Chi supera la prima o la seconda selezione
deve Pre-immatricolarsi nei tempi previsti

IMMATRICOLAZIONE

Tutti i vincitori delle 3 selezioni devono
immatricolarsi nei tempi previsti dal bando

Riassunto TOLC-I
•

•
•

È possibile sostenere più TOLC-I, con un massimo di un esame al mese.
Viene tenuto il voto migliore di tutti i test effettuati.
Costo del singolo test: 30 euro da pagare da entro le scadenze indicate

Riassunto SELEZIONE
•
•
•

Sostenere un test TOLC-I entro la scadenza prevista dalla singola selezione
Iscriversi alla selezione per il corso ad accesso programmato
Costo singola selezione: 10 euro da pagare con bollettino generato tramite INFOSTUD
Per ogni selezione (1,2,3) è possibile scegliere un SOLO corso di laurea, pena l’esclusione.
Ricordare che per partecipare ad ogni selezione (anche se idoneo non vincitore alla precedente) va
effettuato il pagamento del bollettino da 10 euro nelle date descritte nel bando

Date selezioni nell’anno 2019:
1. dal 27 febbraio al 5 aprile
2. dal 2 maggio al 22 luglio
3. dal 30 luglio al 12 settembre
1° Scorrimento graduatoria
2° Scorrimento graduatoria

→ risultati il 10 aprile
→ risultati il 26 luglio
→ risultati il 16 settembre
→ risultati il 25 settembre
→ risultati il 9 ottobre

Per rientrare in una delle prime due selezioni (Senza scorrimenti) il punteggio minimo per
essere idoneo è pari a 18/50 (Se non si ottiene almeno tale punteggio è inutile partecipare alle
prime 2 selezioni)
Per iscriversi ad una selezione, bisogna prima registrarsi su INFOSTUD e dopo selezionare la preferenza
al corso di laurea a cui ci si vuole iscrivere.
La preferenza può essere modificata ad ogni selezione (entro tempi consoni)

PRE-IMMATRICOLAZIONE
La pre-immatricolazione è da effettuare solo per i vincitori della 1° e 2° selezione in base alla selezione a
cui si è partecipato:
• dal 10 aprile al 29 aprile per la 1° selezione
• dal 26 luglio al 9 agosto per la 2° selezione
Il costo è di 200 euro, salvo riduzioni ISEE

IMMATRICOLAZIONE
Immatricolazione per tutti i vincitori divisi per selezione:

•
•

Per i vincitori della prima o seconda selezione:
o dal 2 settembre al 6 settembre
Per i vincitori della 3° selezione:
o dal 16 settembre al 20 settembre

Sono previsti 2 subentri dopo la 3° terza selezione con le seguenti scadenze per l’immatricolazione:
• 1° subentro:
o dal 25 settembre al 2 ottobre
• 2° subentro:
o dal 9 ottobre al 16 ottobre

Per ogni dubbio o data, fare comunque riferimento al bando disponibile qui:

https://www.uniroma1.it/it/pagina/corsi-ad-accesso-programmato-con-tolc-i-e-selezioni

