UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
IMMATRICOLARSI A SCIENZE
ISTRUZIONI TOLC-I
TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE PER IMMATRICOLARTI AI CORSI DI STUDIO
DELLA SCUOLA DI SCIENZE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018-2019
La Scuola di Scienze adotta il test TOLC-I predisposto da CISIA. Il test si terrà in aule informatiche dell’Università di Padova. ma può
essere svolto anche presso le altre Università italiane accreditate da CISIA purchè nell’anno 2018. Per fare il test devi pre-iscriverti
nel portale www.cisiaonline.it. Puoi ripetere il test una volta al mese ma ricordati che il punteggio considerato sarà sempre quello
dell’ultimo test fatto, anche se inferiore al precedente.
Il TOLC-I è richiesto per l’ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato in Biologia, Biologia Molecolare, Biotecnologie,
Chimica, Chimica Industriale, Fisica, Informatica, Ottica e Optometria, Scienza dei Materiali, Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente, Scienze Naturali e per l’ammissione ai Corsi di Laurea con prova di accertamento obbligatoria in Astronomia,
Matematica e Scienze Geologiche.

DOVE POSSO SVOLGERE IL TEST E QUANDO?

Presso il nostro Ateneo: 20, 21 marzo; 8,
9, 10, maggio; 18, 19 luglio; 29, 30, 31
agosto; 3 e 4 settembre.
COM’È STRUTTURATA LA PROVA?

Il test è composto da 20 quesiti di Matematica, 10 di Logica, 10 di Scienze, 10 di
Comprensione Verbale e 30 di Inglese e
avrai a disposizione 125 minuti in totale.
Nel sito CISIA trovi i test di allenamento.
COME VERRÒ VALUTATO?

Il punteggio acquisito che vedrai appena
terminato il test sarà ricalcolato secondo
modalità definite dalla Scuola di Scienze.
Consideriamo solo le sezioni di Matematica, Logica, Scienze e Comprensione Verbale e assegnamo 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non
data e -0,25 per ogni risposta errata. Per
la sezione di Scienze il punteggio è: 0,1
punto per ogni risposta corretta, 0 per ogni
risposta non data e -0,025 per ogni risposta errata. Il punteggio massimo per noi
è 41. Attenzione se ottieni un punteggio
inferiore a 17/41 avrai un debito in matematica (OFA) da recuperare entro il 30
settembre 2019.
DOPO AVER SVOLTO IL TEST COSA DEVO FARE?

Una volta svolto il test, puoi pre-immatricolarti on-line sul sito www.uniweb.unipd.it
solo così il nostro ufficio immatricolazioni
potrà ricevere il tuo punteggio da CISIA. I
periodi di preimmatricolazione sono:
- per i corsi di laurea a numero programmato: dall’11/05 fino alle ore
12:00 del 18/05 oppure dal 20/07 fino
alle ore 12:00 del 7/09.
Attenzione nella prima finestra vengono
messi a disposizione il 50% dei posti disponibili e solo per chi ha ottenuto un punteggio non inferiore a:
- 22/41 per Ottica e Optometria e Scienze
e Tecnologie per l’Ambiente;

- 26/41per Biologia, Biologia Molecolare,
Biotecnologie, Chimica, Chimica Industriale, Informatica, Scienza dei Materiali e
Scienze Naturali;
- 29/41 per Fisica.
Nella finestra estiva non c’è un voto minimo richiesto e il punteggio finale terrà conto anche del voto di maturità che inciderà
per il 20%
- per i corsi di laurea con prova di accertamento obbligatoria: dal 11/05
fino alle ore 12:00 del 18/05 oppure dal
20/07 fino alle ore 12:00 del 27/09.
QUANDO POSSO IMMATRICOLARMI?

Sarà possibile procedere con l’immatricolazione nella propria area riservata in
Uniweb compilando la domanda.
Per i corsi di laurea a numero
programmato
Le graduatorie, una per ciascun Corso di
Laurea, degli ammessi e dei non ammessi, saranno pubblicate il 22/05 (se ti sei
pre-immatricolato a maggio) e il 13/09
(se hai fatto la pre-immatricolazione estiva)
all’indirizzo http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione e alla pagina http://didattica.unipd.it/offerta/risultati selezionando il
Corso di interesse.
I candidati risultati ammessi nella graduatoria di maggio dovranno compilare la domanda di immatricolazione entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del 5/06, per
i candidati ammessi nella graduatoria estiva il termine perentorio è il 20/09 alle ore
12:00.
IMPORTANTE: se non risulti vincitore nella
prima graduatoria estiva, segui le riassegnazioni successive del 24 e 29 settembre:
potresti diventare vincitore ma devi stare
attento a rispettare le scadenze di ogni
graduatoria. Per questo ti raccomandiamo
di leggere con molta attenzione gli AVVISI DI AMMISSIONE disponibili nel nostro

sito www.scienze.unipd.it, alla sezione:
CORSI - COME ISCRIVERSI

Se non sarai ancora ammesso, il giorno 4
ottobre consulta la pagina http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione dove saranno pubblicati i numeri di posti ancora liberi
e potrai fare domanda di ripescaggio entro
le ore 12:00 del giorno 8 ottobre.
Per i corsi di laurea con prova di accertamento obbligatoria
Sarà possibile procedere con l’immatricolazione nella propria area riservata in
Uniweb compilando la domanda in una
delle finestre disponibili:
- dal 29/05, entro le ore 12.00 del 5/06;
- dal 27/07, entro le ore 12.00 del 28/09.
Attenzione la domanda sarà compilabile
solo dopo che la segreteria studenti avrà
inserito il tuo punteggio in Uniweb. Potrai
verificarlo tu stesso entrando nella tua area
riservata su: www.uniweb.unipd.it
COS’E’ L’ OFA?

L’Obbligo Aggiuntivo Formativo è il debito
in matematica che ti viene attribuito se ottieni un punteggio inferiore a 17/41 e va
recuperato entro il 30 settembre 2019:
-superando il test di recupero del 25/09
oppure
-superando l’esame di Matematica previsto al primo anno.
COME POSSO PREPARARMI?

La Scuola di Scienze organizza un corso di
recupero di matematica on-line,aperto a
tutti. Informazioni dettagliate al sito della
Scuola: http://www.scienze.unipd.it/index.
php?id=recupero_ofa_2018-2019

INFO RECUPERO OFA

www.scienze.unipd.it
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