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Riferimenti

Ulteriori informazioni e dettagli su:
– Corsi di laurea
– Modalità di iscrizione
– Prove di accesso

sono disponibili sul sito della Facoltà www.i3s.uniroma1.it

Indirizzo mail per orientamento
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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)
– Applied computer science and artificial intelligence (180 posti)

• Corsi di laurea con prova di verifica delle conoscenze
– Informatica (in teledidattica)
– Ingegneria delle comunicazioni
– Ingegneria elettronica
– Ingegneria dell’informazione (sede di Latina)
– Statistica, economia e società
– Statistica economia, finanza e assicurazioni
– Statistica gestionale
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I bandi sono il riferimento primario
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I Test TOLC di CISIA

• TOLC = Test OnLine Cisia
• organizzati e gestiti dal Consorzio CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso):  
•

http://www.cisiaonline.it/

• Sono offerti in numerosi periodi, da febbraio a novembre: sia da Sapienza che da altre università
• Può essere ripetuto più volte a seconda della tipologia di test (TOLC in aula o TOLC@CASA)
• Viene tenuto il voto migliore di tutti i test effettuati a partire da gennaio 2021
• E possibile prenotare il TOLC o il TOLC@CASA in una qualsiasi sede universitaria, anche se diversa 

da quella in cui ci si vuole immatricolare
• Il costo di iscrizione al test è 30 Euro per ciascuna prova
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I Test TOLC di CISIA
• Tre tipi di test TOLC sono di vostro interesse:

• TOLC-I per corsi di studio di area informatica e ingegneristica (in inglese: English TOLC-I)

• TOLC-S per il corso Applied computer science and artificial intelligence 

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

• Per esercitarsi:    https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-simulazioni/

TOLC-I / English TOLC-I / TOLC@CASA

Sezione Quesiti Tempo (min.)

Matematica 20 50

Scienze 10 20

Logica 10 20

Comprensione 
verbale

10 20

Totale 50 110

TOLC-E / TOLC@CASA

Sezione Quesiti Tempo (min.)

Matematica 13 30

Logica 13 30

Comprensione 
verbale

10 30

Totale 36 90

Inglese 30 15
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Il test SAT

Solo per il corso Applied computer science and artificial intelligence, in alternativa è possibile sostenere:
• il test SAT:                        o il test TOLC-S di CISIA:
https://collegereadiness.collegeboard.org/

Per esercitarsi:    https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice
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Test
Number of
questions/tasks

Time allotted

Reading 52 65 minutes
Writing and language 44 35 minutes
Math test – no calculator 20 25 minutes
Math test – calculator 38 55 minutes

Total 154
180 minutes (3
hours)

TOLC-S / TOLC@CASA

Sezione Quesiti Tempo (min.)

Matematica 20 50

Scienze 10 20

Ragionamento 
e problemi

10 20

Comprensione 
del testo

10 20

Totale 50 110

Inglese 30 15

https://collegereadiness.collegeboard.org/
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice


Accesso ai corsi di laurea a numero programmato

• Il concorso di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato è un’unica procedura, articolata su tre selezioni 
successive. Solo per il corso Applied computer science and artificial intelligence è inoltre prevista una preselezione che 
consente una valutazione preliminare del candidato (preselezione obbligatoria per per i candidati extra Unione Europea 
stabilmente residenti all’estero, e facoltativa per i candidati italiani o comunitari ovunque residenti e per i cittadini extra 
Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia)

• In ciascuna selezione è disponibile un numero di posti pari circa ad un terzo dei posti totali. I posti non ricoperti in una 
selezione vengono trasferiti nella successiva

• Per poter partecipare ad una selezione è necessario aver sostenuto il test TOLC-I, English TOLC-I (anche in 
modalità TOLC@CASA) entro il giorno di chiusura della selezione

• Per il corso Applied computer science and artificial intelligence è necessario aver sostenuto il test SAT, English 
TOLC-I,  TOLC-I in italiano, TOLC-S (anche in modalità TOLC@CASA). Nel caso di sostenimento del TOLC in 
italiano è necessario fornire la prova aggiuntiva della conoscenza della lingua inglese a livello B2 nei modi previsti 
dal bando. Per i cittadini extra UE stabilmente residenti all’estero è necessario inoltre ottenere la lettera di 
preaccettazione al corso e il visto di studio in caso si risulti vincitori (maggiori dettagli nel bando).

– Il costo di iscrizione a ogni selezione è di 10 Euro; il pagamento va fatto tassativamente entro le finestre temporali stabilite nel bando

– Chi viene ammesso all’immatricolazione in una selezione ha la garanzia di potersi immatricolare (purché completi la procedura prevista)
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Date e scadenze 2022
CDS Informatica, Ingegneria informatica e automatica, Ingegneria gestionale

• PRIMA SELEZIONE febbraio – aprile  pubblicazione graduatoria ad aprile
• SECONDA SELEZIONE maggio - luglio pubblicazione graduatoria a luglio
• TERZA SELEZIONE luglio - settembre pubblicazione graduatoria a settembre

1° Scorrimento graduatoria → risultati a settembre
2° Scorrimento graduatoria → risultati a ottobre

• Per rientrare in una delle prime due selezioni (senza scorrimenti) il punteggio minimo è pari a 18/50 
• Per iscriversi ad una selezione, bisogna prima registrarsi su INFOSTUD e selezionare la preferenza al corso di laurea (la preferenza può 

essere modificata ad ogni selezione), e pagare un bollettino di 10€

• PRE-IMMATRICOLAZIONE - Per i vincitori della prima selezione selezione. Pagamento di un contributo che dipende dall’ISEE
• ATTENZIONE: Coloro che non effettueranno la pre-immatricolazione entro le date prescritte saranno considerati rinunciatari

• IMMATRICOLAZIONE - Immatricolazione per tutti i vincitori divisi per selezione, a settembre
• Sono previsti 2 subentri dopo la terza selezione 

• ATTENZIONE: Lo studente che non perfeziona l’immatricolazione nel periodo previsto, sarà considerato rinunciatario
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Date e scadenze 2022
CDS Applied computer science and artificial intelligence

• PRESELEZIONE cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero dicembre 2021 – maggio 2022
• PRESELEZIONE candidati comunitari ovunque residenti e 

i cittadini extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia dicembre 2021 – settembre 2022

• PRIMA SELEZIONE da marzo ad aprile pubblicazione graduatoria ad aprile
• SECONDA SELEZIONE da maggio a luglio pubblicazione graduatoria a luglio
• TERZA SELEZIONE da luglio a settembre pubblicazione graduatoria a settembre

1° Scorrimento graduatoria → risultati a settembre
2° Scorrimento graduatoria → risultati a ottobre

• Per rientrare in una delle prime due selezioni (senza scorrimenti) il punteggio minimo è pari a 36/100 
• Per iscriversi ad una selezione, bisogna prima registrarsi su INFOSTUD e selezionare la preferenza al corso di laurea (la preferenza può essere 

modificata ad ogni selezione), e pagare un bollettino di 10€

• PRE-IMMATRICOLAZIONE - Per i vincitori della prima selezione. Pagamento di un contributo che dipende dall’ISEE
• ATTENZIONE: Coloro che non effettueranno la pre-immatricolazione entro le date prescritte saranno considerati rinunciatari

• IMMATRICOLAZIONE - Immatricolazione per tutti i vincitori divisi per selezione, a settembre.
• Sono previsti 2 subentri dopo la terza selezione 

• ATTENZIONE: Lo studente che non perfeziona l’immatricolazione nel periodo previsto, sarà considerato rinunciatario
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Gli “OFA”
• Se al test di ammissione si ottiene un punteggio inferiore alla soglia, si è soggetti a Obbligo 

Formativo Aggiuntivo (OFA)

• Per i corsi di laurea ad accesso programmato gli OFA sono attribuiti (si veda il bando per maggiori dettagli): 
– per Informatica, Ingegneria informatica e automatica, e Ingegneria gestionale, a chi risulta vincitore nel limite dei posti disponibili, 

ma non ha ottenuto al TOLC-I un punteggio maggiore o uguale al valore 18/50;
– per Applied computer science and artificial intelligence, a chi risulta vincitore nel limite dei posti disponibili, ma non ha ottenuto un 

punteggio maggiore o uguale al valore 36/100 o non dimostra una conoscenza della lingua inglese al livello B2 o maggiore

Corso di laurea Soglia OFA 
Informatica in teledidattica 16/50
Ingegneria delle comunicazioni 16/50
Ingegneria dell'informazione (Latina) 16/50
Ingegneria elettronica 16/50
Statistica, economia e società 10/36
Statistica, economia, finanza e assicurazioni 10/36
Statistica gestionale
Applied computer science and AI

10/36
36/100
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Assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi

• Gli OFA si intendono soddisfatti:
– frequentando l’apposito corso di recupero in teledidattica (Unitelma) e superando la relativa prova in aula 

(test OFA). 
Oppure

– superando l’esame curriculare previsto dal corso di laurea (generalmente, analisi matematica, geometria, 
algebra, o statistica di base, a seconda del corso di laurea)

(Per Applied computer science and artificial intelligence è previsto solo il superamento dell’esame curriculare)

• Il mancato assolvimento degli OFA entro il 31 ottobre 2023 comporta l’impossibilità di sostenere
esami di profitto relativi ad anni successivi al primo 
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Riferimenti

Ulteriori informazioni e dettagli su:
– Corsi di laurea
– Modalità di iscrizione
– Prove di accesso

sono disponibili sul sito della Facoltà www.i3s.uniroma1.it

Indirizzo mail per orientamento
orientamento-i3s@uniroma1.it

Canali social

I3S.Sapienza I3S_Sapienza
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