ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI AL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
•

Corso a numero aperto ≫ non si effettuerà un “test di ammissione” (specifico per i corsi a
numero programmato), ma un “test di valutazione”.

DEVONO ESSER FATTE 2 ISCRIZIONI:
1. la PRIMA sul sito dell'università di Cagliari
2. la SECONDA sul sito del consorzio CISIA.
ATTENZIONE! È molto importante farle entrambe.

Qui di seguito le istruzioni per entrambi i passaggi.
ISCRIZIONE SUL SITO DELL’UNIVERSITÀ DI CAGLIARI – COSA FARE:
1. entrare sul sito dell'Università degli studi di Cagliari, cliccando su questo
link: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do;
2. fare la registrazione cliccando sulla voce che si trova in alto a sinistra (seconda voce dall’alto),
in cui c’è scritto, appunto, "registrazione";
3. al termine della procedura di registrazione si riceverà un “nome utente e una password;
4. da questo link https://unica.esse3.cineca.it/Home.do si deve cliccare su "login" e inserire
nome utente e password; dalla pagina che si aprirà, si dovrà cliccare sulla voce "menù" che si
trova in alto a destra;
5. cliccare sulla voce “segreteria”;
6. dal menù che si apre si deve selezionare la sottovoce "test di valutazione";
7. Seguire poi il percorso >> iscrizione test di valutazione >> corso di laurea >> cliccare sul
pallino corrispondente a "Facoltà di Studi Umanistici – Verifica preparazione iniziale Corso
di laurea triennale – Scienze della comunicazione (in teledidattica)”. Si tratta dell’ultima voce
dell’elenco >> andare avanti con la procedura seguendo le indicazioni fornite dal sistema.
ISCRIZIONE SUL SITO DEL CISIA – COSA FARE:
Il sito del consorzio CISIA, che gestisce i test, è questo: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolcstudi-umanistici/home-tolc-su/
Come si può vedere, anche in questa pagina ci si deve prima di tutto registrare (cliccare sul riquadro
di sinistra) e, solo dopo aver fatto la registrazione e aver ricevuto nome utente e password, sarà
possibile, dalla sezione "Accedi", procedere con la prenotazione al TOLC-SU - tipologia
TOLC@CASA.
ATTENZIONE! Dopo la registrazione si riceverà una mail nell’indirizzo di posta elettronico
inserito, all’interno della quale sarà riportato il seguente testo:
“Per attivare l'utente da te creato nell'area riservata test CISIA segui le istruzioni (…)”

Dovete seguire le istruzioni contenute al punto 1, al punto 2 e al punto 3 della mail.
Dopo aver inserito le credenziali di accesso (nome utente e password) e cliccato su “Invia”, bisognerà
selezionare il riquadro blu con su scritto “TOLC-SU” e, successivamente, la voce TOLC@CASA
Quando si arriverà al punto in cui, dopo aver selezionato la regione dell’Università (SARDEGNA),
verrà chiesto di selezionare l’università/città, si troverà 2 volte il riferimento "Università degli Studi
di Cagliari".
È indifferente selezionare la prima o la seconda voce (la prima voce “Università di Cagliari” del menù
a tendina indica le date dei TOLC-SU – tipologia TOLC@CASA gestite dalla Facoltà di Studi
Umanistici, mentre la seconda voce indica le date del TOLC-SU tipologia TOLC@CASA gestite
dalla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche. TUTTE LE DATE SONO VALIDE
PER ACCEDERE AL CORSO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE a prescindere dalla
Facoltà che gestirà i TOLC!).
Riepilogando: le date che compariranno sono tutte utili per fare il TOLC-SU (versione
TOLC@CASA), che consentirà di prenotarsi al test. Dovete scegliere la data che preferite.
L’orario specifico in cui si sosterrà il test verrà comunicato dal Consorzio CISIA solo dopo aver
effettuato il pagamento della tassa di iscrizione al test (30 euro).
N.B. se ci sono problemi e/o domande relative all’iscrizione sul sito del CISIA, si deve far riferimento
al loro help desk, i cui recapiti sono reperibili cliccando su questo link: https://helpdesk.cisiaonline.it/
IN QUALI DATE SI SVOLGERÀ LA PROVA?
In una delle date riportate in corrispondenza della selezione del TOLC-SU per l’Università di
Cagliari. Si deve scegliere la data che si preferisce.
ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
In cosa consiste il TOLC-SU – tipologia TOLC@CASA?
Si possono leggere tutte le indicazioni cliccando su questo link: https://www.cisiaonline.it/areatematica-tolc-studi-umanistici/struttura-della-prova-e-syllabus-2/
Posso vedere degli esempi del test ed esercitarmi?
Sì, cliccando su questo link si trovano degli esempi di prova: https://www.cisiaonline.it/areatematica-tolc-studi-umanistici/guida-alla-prova/
Vengono suggeriti dei libri per prepararsi?
L’Università di Cagliari non suggerisce nessun testo specifico. Online, però, si trovano alcuni testi
che consentono la preparazione al TOLC-SU. Uno tra tutti lo si trova cliccando su questo link:
https://www.edises.it/ammissioni/il-catalogo/area-umanistica/area-umanistico-sociale/areaumanistica-e-sociale-teoria-test.html
Cosa vuol dire TOLC@CASA?
Vuol dire che il test TOLC-SU ogni candidato lo dovrà svolgere da casa propria. La stanza della casa
in cui si effettuerà il test dovrà essere allestita in modo specifico. Si dovrà avere:

1.
2.
3.
4.

una connessione internet;
un computer (fisso o portatile);
un dispositivo mobile (uno smartphone o tablet) – entrambi collegati a internet;
un ambiente della propria abitazione silenzioso, privo di altre persone e correttamente
illuminato nel quale allestire uno spazio con gli elementi sopra elencati.

ATTENZIONE! È necessario leggere attentamente il “Regolamento studenti TOLC@CASA” per
conoscere tutti i dettagli. Il Regolamento è reperibile cliccando su questo link:
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/.
Vi suggeriamo di leggere tutto molto attentamente.
Inoltre, bisogna leggere molto attentamente anche le seguenti pagine e documenti:
1. il
documento
“Configurazione
stanza,
prove
ed
esigenze
di
rete”
(https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/02/Configurazione-stanzaTOLC@CASA-prove-ed-esigenze-di-rete.pdf);
2. la pagina “FAQ” e, in particolare, la sezione relativa a “Il giorno del TOLC” per conoscere
bene a che ora dovete accedere all’aula virtuale e cosa dovete avere con voi. Si accede alla
suddetta pagina cliccando su questo link: https://www.cisiaonline.it/faq-cisia-archivio-tolc/

