Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di secondo grado
della Provincia
LORO SEDI
OGGETTO:

Test di valutazione delle conoscenze e attitudini degli studenti degli Istituti Secondari
Superiori finalizzato all’immatricolazione ai Corsi di Laurea in Ingegneria, Economia,
Farmacia, Sistemi Agricoli Sostenibili e Giurisprudenza per l’a.a. 2021-22 (Test TOLC)

Egregio Dirigente scolastico,
comunico che a partire dal mese di marzo e fino al mese di luglio, sarà possibile sostenere in forma
anticipata i test di tipo TOLC (Test OnLine CISIA) per l’accesso ai corsi di laurea in Ingegneria, Economia,
Farmacia, Sistemi Agricoli Sostenibili e Giurisprudenza. I suddetti test sono organizzati dall'Università degli
Studi di Brescia in collaborazione con il consorzio CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per
l'Accesso). A causa della pandemia, i test sono erogati in modalità telematica e per questo, dall’anno scorso,
vengono denominati TOLC@CASA.
L’Università di Brescia organizza le prove per i seguenti tipi di TOLC:


TOLC-I per la valutazione delle conoscenze all’ingresso in vista dell’iscrizione ai corsi di laurea
triennale dell’area di Ingegneria ad accesso libero



TOLC-E per la valutazione delle conoscenze all’ingresso in vista dell’iscrizione ai corsi di laurea
triennale dell’area di Economia ad accesso libero



TOLC-F per l’accesso al corso di laurea a ciclo unico in Farmacia con numero programmato



TOLC-AV per la valutazione delle conoscenze all’ingresso in vista dell’iscrizione al corso di laurea
triennale in Sistemi agricoli sostenibili ad accesso libero



TOLC-SU per la valutazione delle conoscenze all’ingresso in vista dell’iscrizione ai corsi di laurea
dell’area di Giurisprudenza ad accesso libero.

Le prove si svolgeranno secondo il calendario allegato per tutte le tipologie di TOLC, tranne che per TOLCSU che verrà attivato a partire dalla data del 19 marzo. In aggiunta sono previste delle sessioni ad agosto e
settembre che saranno fissate dopo che le date dei test dei corsi di laurea a numero programmato a livello
nazionale saranno state comunicate.
Si ricorda che i TOLC sono test nazionali, pertanto i risultati possono essere utilizzati per l’immatricolazione
in tutti gli atenei italiani aderenti all'iniziativa.
Per l’iscrizione alle lauree triennali ad accesso libero dell’Ateneo di Brescia gli studenti devono sostenere i a
prova di tipo TOLC allo scopo di valutare se la loro preparazione nelle discipline di base sia adeguata e
coerente con i requisiti necessari per frequentare con successo il corso di laurea prescelto. Sono state
fissate delle soglie di superamento che variano a seconda del TOLC scelto.
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L’esito del TOLC viene utilizzato per acquisire il diritto all’immatricolazione senza Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA) o per l’assegnazione degli OFA secondo regole diverse per corso di laurea.
Il corso di laurea in Farmacia è a numero programmato a livello locale, per l’anno accademico 2021-22 sono
disponibili complessivamente 80 posti. Il test TOLC-F ha la funzione di valutare le conoscenze delle
competenze nelle discipline di base (Chimica, Biologia, Fisica e Matematica) e di determinare una
graduatoria di merito fino ad esaurimento posti. Nelle sessioni previste sono disponibili 30 posti per gli
studenti che raggiungono il punteggio soglia, e che potranno quindi immatricolarsi al corso senza presentarsi
alla prova attitudinale TOLC-F della sessione di agosto-settembre. I restanti 48 posti (+2 per studenti
stranieri) saranno assegnati nella sessione di agosto-settembre secondo una graduatoria di merito fino ad
esaurimento posti.

Le informazioni riguardanti i TOLC per l’Ateneo di Brescia si trovano alla pagina
“TOLC@CASA aperte le iscrizioni per l'A.A. 2021/22” https://www.unibs.it/node/24333

Informazioni più specifiche sui TOLC delle diverse aree si trovano ai seguenti link:

TOLC-I

https://www.unibs.it/node/16542

TOLC-E

https://www.unibs.it/node/16529

TOLC-AV

https://www.unibs.it/node/20155

TOLC-F

https://www.unibs.it/node/20154

TOLC-SU

https://www.unibs.it/node/16540

Per eventuali chiarimenti, mi può contattare via email all'indirizzo: tolc@unibs.it
Cordiali saluti.

Prof. Lucia Gastaldi
Responsabile di sede per il TOLC
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TOLC Calendario sessioni anticipate anno 2021
Sede Brescia

Martedì

9 marzo 2021

Appello ore 14:30

1 turno

Venerdì

19 marzo 2021

Appello ore 14:30

1 turno

Mercoledì

14 aprile 2021

Appello ore 14:30

1 turno

Giovedì

29 aprile 2021

Appello ore 14:30

1 turno

Martedì

11 laggio 2021

Appello ore 14:30

1 turno

Mercoledì

19 maggio 2021

Appello ore 14:30

1 turno

Giovedì

27 maggio 2021

Appello ore 14:30

1 turno

Giovedì

15 Luglio 2021

Appello ore 8:15
Appello ore 14.30

3 turni

Le date del periodo agosto-settembre 2021 saranno pubblicate nelle prossime settimane.

Iscrizioni sul sito CISIA www.cisiaonline.it dal 10 febbraio 2021
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