
TOLC
Test On Line CISIA



- Il TOLC è uno strumento di delle capacità iniziali per
l'ingresso ai Corsi di studio in Economia - classi in “Scienze dell'economia e della gestione
aziendale, Scienze economiche, Statistica” - delle strutture appartenenti alle Università
Italiane, utilizzabile per la selezione dei candidati all'accesso, erogato su piattaforma
informatizzata.

- Il TOLC è un , diverso da candidato a candidato, ed è composto da quesiti
selezionati automaticamente e casualmente da un software proprietario realizzato e gestito
dal CISIA. Tutti i hanno comunque una .

- le sedi aderenti al TOLC
, unico a livello nazionale, accettato dalla sede

partecipante, come quota di iscrizione al TOLC, Al termine dell'erogazione
annuale dei TOLC il CISIA versa alle sedi partecipanti le somme riscosse dagli iscritti,
riservandosi di trattenere a titolo corrispettivo del servizio reso di € 13 (IVA inclusa). Alla
sede vengono riversate € 15 per ogni partecipante.

- le sedi partecipanti vengono ed adottano tutte le stesse modalità
operative

fissato in € 28.

- Il TOLC è , ovvero il test può essere
svolto in una qualsiasi sede ed essere utilizzato per l’iscrizione ad una qualunque delle sedi
partecipanti.

- Il TOLC è erogato di norma da Marzo ad Ottobre, ma può essere erogato in qualsiasi
momento dell’anno.

orientamento e di valutazione

test individuale

test generati difficoltà analoga

demandano al CISIA la gestione delle iscrizioni e la
riscossione di un contributo obbligatorio

accrediate dal CISIA

spendibile in ogni sede partecipante al progetto

TOLC - Economia - DEFINIZIONI GENERALI



TOLC - Economia - STRUTTURA GENERALE
La struttura del TOLC è la medesima del test Cartaceo e avrà i medesimi tempi di
erogazione, 90 minuti complessi, 30 minuti per ogni sezione del test

Sezione Numero Quesiti Minuti Disponibili Punteggio Minimo Punteggio Massimo

Logica 13 30 -3,25 13

Comprensione Verbale 10 30 -2,5 10

Matematica 13 30 -3,25 13

Totale 36 90 -9 36

Il TOLC potrà essere erogato a (lo studente deve attendere i 30 minuti
assegnati a ciascuna sezione per procedere oltre) o (lo studente può camobiare
sezione prima dello scadere del tempo assegnato ad una determinata sezione). Nel primo
caso il test dura sempre 90 minuti, nel secondo uno studente può concludere prima la
prova.

A questo si possono affiancare ulteriore 30 quesiti di Inglese volti a verificare la
preparazione iniziale. In funzione del risultato ottenuto queste sono le indicazioni che ne

derivano:

tempo fisso
variabile

INGLESE - SEZIONE AGGIUNTIVA

PUNTI COMPLESSIVI CORSO INGLESE CONSIGLIATO

≤ 6 Far seguire un corso d’inglese a livello principiante (A1*)

7 - 16 Far seguire un corso d’inglese di primo livello (A2*)

17 - 23 Far seguire un corso d’inglese di livello intermedio (B1*)

24 - 30 Far sostenere l’esame d’inglese di livello B1* senza necessità di seguire un corso



Approvazione del Contratto di Servizio,del “Regolamento Sedi TOLC”,del
“Regolamento Utenti”

Il TOLC si attua attraverso un Contratto di Servizi per le società iche il CISIA poprone a tutte
le sedi aderenti al Consorzio e partecipanti al TOLC. per le sedi non

Allegati al contratto vi sono un regolamente che disciplina il rapporto tra sede e CISIA
(“Regolamento sedi Tolc”) e un ragolamento che disciplina i rapporti tra gli Studenti e il
CISIA( e dunque le sedi partecipanto)

La sede contestualmente individua le date di svolgimento, accredita le aule informatiche
presso il CISIA e fornisce i riferimenti di sede per l’attuazione del test.

I referenti di sede verranno istrutiti sull’utilizzo delle funzinalità del portale attraverso il
quale si eroga il TOLC

PER ADERIRE AL TOLC - Economia

TOLC - Economia - PERIODO DI EROGAZIONE

Di norma il TOLC è erogato nel periodo da Marzo ad Ottobre di ogni anno. Per l’anno
, l’avvio ufficiale è fissato per . Il CISIA è comunque impegnato per un

possibile anticipo ad Aprile.

Il prossimo si terrà una riunione nazionale a Roma in cui illustreremo
alle sedi interessate le modalità operative del TOLC.

2014 maggio

14 gennaio 2014



Il Portale CISIA
www.cisiaonline.it

Interfaccia iniziale utile
a l l ’ i n d i r i z z a m e n t o
immediato della scelta

Accesso Studenti
Informazioni generali

Accesso referenti di sede



Possono partecipare al Consorzio le Università italiane o straniere.

II fondo consortile è costituito con i versamenti effettuati dai Consorziati per
I'ammissione al Consorzio.

L'adesione al Consorzio prevede il pagamento di una quota una tantum di Euro
5.000,00 (Euro cinquemila). Successivamente alla quota di adesione, il consorziato
non è tenuto a versare nessuna altra somma se non quelle dovute e contrattualizzate
per i servizi resi dal CISIA.

Sulla domanda di adesione delle Università italiane e straniere delibera il Consiglio
Direttivo

Da statuto il CISIA si configura come una società in house delle proprie
Consorziate. I rapporti economi tra il CISIA e il Consorziato sono regolati da
appositi contratti di servizi.

Il CISIA eroga i propri servizi anche per soggetti diversi dai consorziati in
maniera non prevalente, in questo caso il rapporto è da regolarsi secondo le
esgienze di ciascuna delle parti.

PER ADERIRE AL CISIA



Le postazioni presenti nella aule informatiche devono poter accedere
(comunicato dal CISIA) che gestisce

l'applicazione e devono essere .
Ovvero occorre che dalle postazioni sia consultabile esclusivamente il sito del
CISIA(www.cisiaonline.it).

Le postazioni devono essere dotate di uno schermo con risoluzione di almeno
1024X768 pixel, ed aver oggi esistenti per il
collegamento ad internet:
- Google versioni dalla 10 in poi
- Microsoft dalla versione 8 in poi
- Mozilla dalla versione 3.6 in poi).
N.B Per gli altri browser occorre concordare con il CISIA l’utilizzo e verificarne il
funzionamento.

Ogni postazione utilizzata per lo svolgimento del TOLC deve avere
l'ultima versione del plugin (

). L'ultima versione aggiornata del plugin è scaricabile gratuitamente dal sito
Internet della Adobe (http://get.adobe.com/it/flashplayer/).

istallato uno tra i seguenti browser

Chrome
Internet Explorer

Firefox

almeno dalla versione 7 in
poi

solo
all'indirizzo IP del server CISIA

disabilitate all'accesso indifferenziato alla rete

installata
Adobe Flash Player

DATI TECNICI



PER COMUNICARE CON IL CISIA:

Giulia Del Pozzo

Arianna Sarti

Giuseppe Forte

: responsabile comunicazione e segreteria
- 050 22 17 175

: supporto amministrativo
- 050 22 17 172

: direttore tecnico
- 050 22 17 178

Giorgio Filippi

Alba Curcio

Clizia Turchi

Claudio Casarosa

: responsabile portale
- 050 22 17 176

: contabilità e liquidazione
- 050 22 17 174

: responsabile amministrativo
- 050 22 17 177

: direttore
- 050 22 17 157

giulia.delpozzo@cisiaonline.it

arianna.sarti@cisiaonline.it

giorgio.filippi@cisiaonline.it

giuseppe.forte@cisiaonline.it

clizia.turchi@cisiaonline.it

clizia.turchi@cisiaonline.it

claudio.casarosa@ing.unipi.it


