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Per poterti iscrivere ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico dell’Università
degli Studi di Cagliari (escluso Scienze della formazione primaria) devi sostenere un test di
orientamento e valutazione della preparazione iniziale denominato “TOLC@CASA” (Test On
Line CISIA) organizzato dal CISIA.
Dovrai sostenere il test sia per i corsi ad accesso libero che per quelli ad accesso programmato.

Per quali corsi di studio della Facoltà di Studi Umanistici la prova di
accesso si svolge attraverso il TOLC@CASA?
Posti
riservati agli
stranieri
Beni culturali e spettacolo 5
L-1/ L-3
Filosofia
5
L-5
Lettere
6
L-10
Lingue
e
comunicazione
16
L-20
Lingue e culture per la
24
L-11 / L-12
mediazione linguistica
Scienze della
6
L-20
comunicazione
Scienze dell’educazione e 12
L-19
della formazione
Scienze e tecniche
5
L-24
psicologiche
Classe

Denominazione CdS con
link al sito del CdS

Tipologia
TOLC@CASA
TOLC-SU
TOLC-SU
TOLC-SU
TOLC-SU
TOLC-SU
TOLC-SU
TOLC-SU
TOLC-SU

Che cosa è il TOLC@CASA?
I TOLC sono dei test online individuali, diversi per ciascun partecipante, e sono composti da
quesiti selezionati automaticamente e casualmente dal database del CISIA.
Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Esistono diverse tipologie di TOLC per differenti aree scientifico disciplinari.

Dove puoi svolgere il TOLC@CASA?
Puoi svolgere il TOLC@CASA direttamente a casa tua utilizzando un pc (fisso o portatile)
connesso ad internet. Dovrai inoltre:
− avere uno smartphone o un tablet, anch’esso collegato a internet, sul quale dovrà
obbligatoriamente essere installata l’applicazione ZOOM aggiornata all’ultima versione
per dispositivi mobili;
− se richiesto dal CISIA, scaricare sul computer con il quale sosterrai il TOLC l’applicativo SEB
(safe examination browser);
L’ambiente della tua abitazione dove sceglierai di svolgere il test dovrà essere silenzioso,
correttamente illuminato e non dovranno essere presenti altre persone (per maggiori dettagli
consulta il documento CONFIGURAZIONE STANZA TOLC@CASA, PROVE ED
ESIGENZE DI RETE).
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Cosa devi fare per iscriverti al TOLC@CASA sul portale del CISIA?
1. Devi registrarti nell’area riservata TOLC
https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/user_test_tolc.php?op=ins e compilare il modulo
di iscrizione;
2. Riceverai, all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione, le
credenziali di accesso, user e password, alla tua area personale sul portale CISIA. Dovrai
confermare la tua registrazione e attivare il tuo profilo, cliccando sul link contenuto nella
e-mail;
3. Accedendo all’area riservata, devi selezionare la tipologia di TOLC@CASA di tuo interesse
e scegliere la data nella quale vorrai sostenere il test;
4. Devi versare al CISIA una quota di iscrizione, non rimborsabile, uguale su tutto il territorio
nazionale, pari a € 30,00 (versabile con carta di credito o con bollettino bancario MAV o
attraverso mybank).

In quali date si svolgono i TOLC ed entro quando ti devi iscrivere?
Per il corso di studio in Scienze della comunicazione i test si svolgeranno nelle date indicate
nella seguente tabella
Data test

Scadenza
iscrizioni
portale CISIA
18 maggio 12 maggio h. 14
19 maggio 13 maggio h. 14
9 giugno
3 giugno h. 14
10 giugno
4 giugno h. 14
11 giugno
4 giugno h. 14
7 luglio
Da definire
8 luglio
Da definire
6 settembre
Da definire
7 settembre
Da definire
8 settembre
Da definire
13 settembre
Da definire
14 settembre
Da definire
15 settembre
Da definire

Scadenza
iscrizioni sito
UniCA
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire

Le date dei test e le relative scadenze possono subire delle variazioni. Ti consigliamo quindi di
consultare periodicamente il sito web del CISIA e la pagina del sito della Facoltà dedicato ai
TOLC@CASA (https://facolta.unica.it/studiumanistici/servizi-studenti/orientamento/test/)

Quante volte puoi sostenere il TOLC@CASA?
Puoi sostenere ogni tipologia di TOLC una volta per mese solare.
Per ripetere la prova devi effettuare una nuova iscrizione sul portale del CISIA
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Ai fini dell’iscrizione al corso di studio che sceglierai di frequentare, sarà considerato valido il
punteggio più alto che avrai ottenuto.

Come è strutturato il TOLC? Che materie riguarda?
Ogni TOLC è composto da quesiti di diverse aree/sezioni. Sul sito del CISIA trovi per ciascuna
tipologia di TOLC la descrizione della struttura e delle conoscenze richieste. La descrizione
della struttura della Prova per il TOLC-SU la trovi cliccando su questo link:
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-umanistici/struttura-della-prova-esyllabus-2/.

Come puoi prepararti? Dove trovi dei materiali per esercitarti?
Puoi esercitarti simulando lo svolgimento del test e verificare il tuo livello di preparazione
utilizzando gli strumenti presenti nella piattaforma del CISIA al seguente link:

https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php

Devi raggiungere un punteggio minimo per poterti poi iscrivere al corso
di studio?
Il corso di studio stabilisce il punteggio minimo che ogni candidato deve raggiungere per
potersi iscrivere al corso senza debiti formativi.
Scienze della comunicazione
https://people.unica.it/scienzedellacomunicazione/

Scienze della comunicazione

Punteggio minimo
1. Comprensione del
testo e conoscenza
della lingua

20/30

2. Conoscenze e
competenze acquisite
negli studi
3. Ragionamento logico
4. Lingua inglese

6/10

6/10
20/30

Se non raggiungi il punteggio minimo richiesto puoi iscriverti al corso di
studio?
Anche se non raggiungi il punteggio minimo richiesto dal corso di studio potrai, comunque,
immatricolarti. Dovrai però frequentare i corsi di riallineamento e recuperare i debiti formativi
secondo le modalità previste dal Regolamento del corso di studio.
Per poterti immatricolare a un corso ad accesso programmato dovrai inoltre collocarti in
graduatoria entro il numero di posti disponibili.
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Cosa devi fare per poterti iscrivere ad uno dei corsi di studio
dell’Università di Cagliari?
1. Devi registrarti al sito di UNICA, al link https://unica.esse3.cineca.it/;
2. Dopo la pubblicazione del Bando (per i corsi a numero programmato), e dell’Avviso (per
le iscrizioni ai corsi ad accesso libero), dovrai iscriverti alla prova di accesso entro le
scadenze indicate, accedendo a https://unica.esse3.cineca.it/. I Bandi e gli Avvisi
vengono pubblicati sul sito di Ateneo.
Per i corsi ad accesso libero, troverai gli avvisi cliccando su questo link.
Per i corsi a numero programmato, troverai i bandi cliccando su questo link.
3. Dovrai infine immatricolarti al corso di studio che hai scelto entro le scadenze pubblicate
nei Bandi/Avvisi.

Nota importante
Ricorda che:
A)
Per accedere alle prove CISIA, nei mesi da marzo a giugno dovrai iscriverti solo sul sito
del CISIA, effettuando prima la registrazione e, dopo aver ricevuto nome utente e
password, l’iscrizione. (https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/user_test_tolc.php)
B)
A partire dal mese di luglio dovrai iscriverti contemporaneamente sia sul sito CISIA sia
sul sito di UniCA (https://unica.esse3.cineca.it/). A partire dal mese di luglio, l’iscrizione
sul sito di UniCA dovrà essere effettuata anche da coloro che hanno sostenuto il test
CISIA nelle sessioni anticipate di marzo, aprile, maggio e giugno.
Se non effettuerai la doppia iscrizione, non potrai successivamente perfezionare
l’immatricolazione al corso di studio.

Ti puoi iscrivere ad uno dei corsi di studio dell’Università di Cagliari
anche se hai sostenuto il TOLC@CASA presso un’altra Università?
Sì, ti potrai iscrivere anche se hai sostenuto il TOLC@CASA presso un’altra Università purché la
tipologia di TOLC sia quella richiesta dal corso di studio a cui ti vuoi iscrivere.
Dovrai trasmettere l’attestazione che ti viene rilasciata dal CISIA secondo le modalità che
saranno specificate negli Avvisi e Bandi che saranno pubblicati sul sito di Ateneo.
•
•

Per i corsi ad accesso libero, troverai gli Avvisi cliccando su questo link.
Per i corsi a numero programmato, troverai i Bandi cliccando su questo link.

Ci sono dei casi in cui è possibile iscriversi al corso di studio senza aver
sostenuto il TOLC@CASA?
Gli eventuali casi di esonero per il corso di studio in Scienze della Comunicazione saranno
indicati sul sito del corso di studio ad integrazione del presente avviso
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Link utili e contatti
Guarda il videotutorial sul TOLC
Consulta le FAQ sul sito del CISIA
Leggi il Regolamento partecipanti TOLC

Per ulteriori informazioni puoi contattare il servizio d’orientamento della
Facoltà: orientamento.lettere@unica.it
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