TEST DI AMMISSIONE
PER ISCRIVERTI AI CORSI DI LAUREA
DELLA SCUOLA DI SCIENZE
A.A. 2018-2019
Utilizziamo un test predisposto dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, meglio conosciuto
come CISIA, www.cisiaonline.it

Per informazioni più dettagliate e sempre aggiornate vai nel nostro sito:
www.scienze.unipd.it e segui il percorso: CORSI - ORIENTAMENTO

Il test si chiama TOLC. In base al
corso di laurea a cui vuoi iscriverti
dovrai svolgere il TOLC-I oppure il
TOLC-E. Il test si terrà in aule informatiche dell’Università di Padova ma
può essere svolto anche presso altre
Università italiane purché accreditate
da CISIA. In questo caso il punteggio
acquisito sarà valido anche per l’iscrizione all’Università di Padova.

Qui troverai tante informazioni utili
tra cui simulazioni di preparazione al
test, link di approfondimento e i video
per orientarti alla scelta dei nostri corsi di studi.

TOLC-I

TOLC-E

TEST ON-LINE CISIA PER INGEGNERIA

TEST ON-LINE CISIA PER ECONOMIA

Per l’ammissione ai Corsi di Laurea
a numero programmato

Per l’ammissione ai Corsi di Laurea
con prova di accertamento
obbligatoria

Biologia, Biologia Molecolare,
Biotecnologie, Chimica, Chimica
Industriale, Fisica, Informatica,
Ottica e Optometria, Scienza dei
Materiali, Scienze e Tecnologie
per l’Ambiente, Scienze Naturali
Per l’ammissione ai Corsi di Laurea
con prova di accertamento
obbligatoria
Astronomia, Matematica e
Scienze Geologiche
ll TOLC-I è composto da 80 quesiti
suddivisi in 5 sezioni. Per il calcolo
del punteggio la Scuola di Scienze
considera solo le sezioni di matematica, scienze, logica e comprensione
verbale.

sezione orientamento

Per immatricolarti nell’anno accademico 2018/2019 il test dev’essere effettuato nel 2018.

SCUOLA DI SCIENZE

Ci rivolgiamo a te, futura matricola,
per informarti sulle modalità dei nostri test di ingresso. Ci sono varie date
per svolgere la prova di ammissione:
in marzo, maggio, luglio, agosto e settembre, con la possibilità di pre-iscriverti al corso di laurea di tuo interesse
sia per i corsi con prova di accertamento obbligatoria sia per quelli a numero
programmato, solo nel caso tu sia rientrato in graduatoria.

Statistica per le Tecnologie e le
Scienze e Statistica per l’Economia e l’Impresa
ll TOLC-E è composto da 66 quesiti
suddivisi in 4 sezioni. Per il calcolo del
punteggio la Scuola di Scienze considera solo le sezioni di matematica,
logica e comprensione verbale

Per conoscere le date precise dei test
di Padova, scadenze per l’iscrizione e
modalità di attribuzione del punteggio,
devi consultare gli avvisi di ammissione, pubblicati ogni anno da marzo
nel sito dell’Università di Padova e
disponibili alla pagina della Scuola di
Scienze alla sezione:
CORSI - COME ISCRIVERSI
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Per info scrivici a: scienze@unipd.it

