Test di ammissione alla Scuola di Scienze AA 2018-19
Svolto su base nazionale u/lizzando lo strumento TOLC di CISIA (Consorzio
Interuniversitario Sistemi Integra/ per l’Accesso)
Date TEST presso i laboratori informa/ci dell’Università di Padova:
Marzo, Maggio, Luglio, Agosto e SeBembre 2018.
A Maggio sarà possibile immatricolarsi al Corso prescelto nei corsi che richiedono
solo la prova di accertamento e a quelli a numero programmato se ci si pone in
posizione uJle in graduatoria.
Tipologia test:
TOLC-I (Test On-Line CISIA per Ingegneria) : Per i Corsi di laurea a numero
programmato di Biologia, Biologia Molecolare, Biotecnologie, Chimica, Chimica
Industriale, Fisica, Informa/ca, OIca e Optometria, Scienza dei Materiali, Scienze e
Tecnologie per l’Ambiente, Scienze Naturali e per i Corsi di Laurea con prova di
accertamento obbligatoria in Astronomia, Matema/ca e Scienze Geologiche.
TOLC-E (Test On-Line CISIA per Economia) : Per i Corsi di Laurea con prova di
accertamento obbligatoria in Sta/s/ca per le Tecnologie e le Scienze e Sta/s/ca per
l’Economia e l’Impresa.

Test di ammissione alla Scuola di Scienze AA 2018-19
Non è obbligatorio svolgere presso l’Università di Padova il test TOLC. Il test può
essere svolto presso qualunque Sede universitaria nazionale accreditata da CISIA e il
punteggio acquisito sarà valido anche per l’iscrizione all’Università di Padova.
Il test dev'essere eﬀeBuato nel 2018.
TuPe le informazioni su come si svolge la prova sono riportate nel sito di CISIA
( hBp://www.cisiaonline.it/).
Per prepararsi alla sezione di matema/ca del test può essere u/le seguire le lezioni
del Precorso di calcolo disponibile sulla piaPaforma EduOpen: il link del corso è
hBps://learn.eduopen.org/eduopen/course_details.php?courseid=109
(è suﬃciente cercare EduOpen sui motori di ricerca, poi "Vai ai corsi").
Per conoscere:
•date precise dei test di Padova,
•scadenze per l'iscrizione
•modalità di aPribuzione del punteggio,
occorrerà consultare gli avvisi di ammissione, pubblica/ ogni anno in primavera e
disponibili alla pagina hBp://www.scienze.unipd.it/index.php?id=come_iscriversi.

StruBura TOLC-I
la struPura del TOLC-I è cos/tuita da 50 quesi/ suddivisi in 4 sezioni.
Le sezioni sono Matema/ca, Scienze, Logica, Comprensione Verbale.
Al termine del TOLC-I è presente una sezione di 30 quesi/ per la Prova della Conoscenza della Lingua
Inglese

Per il calcolo del punteggio u/lizzato per le graduatorie dei corsi a numero
programmato e per valutare le conoscenze nei corsi ad accesso libero si considerano
solo le sezioni di matema/ca, scienze, logica e comprensione del testo. Per la
sezione di scienze si applica peso pari a 0,1 ad ogni risposta, mentre per tuI gli altri
quesi/ il peso assegnato a ogni risposta è pari a 1.
hPp://www.cisiaonline.it/area-tema/ca-tolc-cisia/home-tolc-generale/

StruBura TOLC-E

Per il calcolo del punteggio u/lizzato per valutare le conoscenze nei corsi ad accesso
libero si considerano solo le sezioni di matema/ca, logica e comprensione del testo.

hPp://www.cisiaonline.it/area-tema/ca-tolc-cisia/home-tolc-generale/

