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Circolare n. 281
del
7/04/2021
Emessa da DS
Agli studenti delle classi quinte
OGGETTO: test TOLC per l’accesso ai corsi di laurea di UniTo e servizi per lo studente.
Si informano gli studenti delle classi quinte che l’Università degli Studi di Torino per l'anno
accademico 2021/22 erogherà i TARM (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi) per i corsi di
laurea ad accesso libero e i test per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato locale
attraverso il test TOLC gestito a livello nazionale dal consorzio CISIA (Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l’Accesso).
Cos’è il TOLC?
Il TOLC è l’acronimo di Test OnLine CISIA. È un test per chi vuole iscriversi a un corso di laurea
che richiede una valutazione delle conoscenze iniziali prima dell’iscrizione, può essere utilizzato
anche come test di selezione per i corsi di laurea ad accesso programmato locale.
Quest’anno a causa della pandemia è possibile usufruire dell’erogazione on-line da casa con i test
denominati TOLC@CASA.
Esistono i seguenti tipi di TOLC:
 TOLC-e: per l’accesso ai corsi di Economia
 English TOLC-e: per l’accesso ai corsi di Economia in inglese
 TOLC-f: per l’accesso a Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
 TOLC-s: per l’accesso ai corsi di Scienze
 TOLC-b: per l’accesso ai corsi di Biologia
 TOLC-su: per l’accesso ai corsi di Studi Umanistici
 TOLC-av: per l’accesso ai corsi triennali di Agraria e Veterinaria.
Per maggiori dettagli visitare la pagina internet https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolccisia/cose-il-tolc/
Date dei TOLC
Per visualizzare le date di tutti i TOLC delle Università statali italiane visitare la pagina internet
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
Come iscriversi ai TOLC
Per iscriversi ai TOLC consultare le procedure descritte e il tutorial presente alla pagina internet
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-tolc/iscriversi-al-tolcalluniversita/
Esercitazioni e simulazioni TOLC
Per avere informazioni sulla struttura del TOLC prescelto, gli argomenti oggetto della prova e il
sillabo delle conoscenze richieste consultare la pagina internet
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-simulazioni/

Sul sito internet di CISIA sono inoltre disponibili i seguenti strumenti, accessibili a chiunque in
maniera libera e gratuita, utili per la preparazione al test:
1)il MOOC (Massive Open Online Courses) di matematica di baseper migliorare le conoscenze e
competenze matematiche. Per informazioni dettagliate sul MOOC consultare la pagina internet
https://www.cisiaonline.it/archivio-mooc/home/
2)le simulazioni dell’area esercitazioni e posizionamento, ricche di materiali per esercitarsi (test
con i quesiti commentati e risolti, mentor per l’autoapprendimento, esempi di prova). Per accedere
all’area allenamento occorre registrarsi alla pagina
https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php
3)le Prove di Posizionamento per studentesse e studenti (PPS): strumenti per autovalutare la
propria preparazione e, attraverso la lettura dei risultati ottenuti, migliorarla per affrontare al meglio
il futuro percorso universitario; ogni tipo di PPS può essere sostenuta una sola volta. Per
informazioni dettagliate sulle Prove di Posizionamento consultare la pagina internet
https://www.cisiaonline.it/cosa-sono-le-pps-e-come-sostenerle/

Si segnalano inoltre i seguenti servizi offerti da UniTo in supporto alla scelta del percorso
universitario:
1) Orient@mente: è una piattaforma on line aperta, liberamente accessibile all’indirizzo
www.orientamente.unito.it, messaa disposizione a tutti gli studenti e le studentesse della
scuolasecondaria per prepararsi al meglio al mondo universitario e per effettuare una scelta
consapevole del proprio percorso accademico.
Tramite la piattaforma Orient@mente è possibile esplorare e scoprire in maniera interattiva i
vari percorsi universitari, prepararsi ai test di ammissione tramite numerose simulazioni con
valutazione automatica e ripassare e integrare le proprie conoscenze di base acquisite durante la
scuola secondaria mediante dei corsi di riallineamento.
2) App Oriento#UniTO:è un’applicazione ideata per aiutare le future matricole nella scelta di uno
dei corsidi studio dell’Università degli Studi di Torino. È disponibile gratuitamente negli store
Android e negli store Apple (iOS). L’app permette di conoscere i piani di studio di tutti i corsi di
laurea dell’Ateneo e di usufruire di un servizio di ricerca guidata e personalizzata per individuare i
corsi di interesse, sulla base di indicatori quali “che cosa ti piace fare”, “che cosa ti piace studiare”,
“quale lavoro vorresti fare”.
3) Start@UniTO: per offrire agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo
grado l’opportunitàdi sperimentare la didattica universitaria, è disponibile alla pagina
www.start.unito.ituna gamma diinsegnamenti on line, gratuiti e aperti a tutti, che possono essere
seguiti anche prima dell’iscrizione all’Università. L’offerta formativa comprende numerose
disciplinedi base previste nei piani di studio universitari, alcuni corsi di lingue straniere e una serie
diinsegnamenti interamente erogati in lingua inglese.
Al termine delle lezioni on line, dopo aver superato un test finale, verrà rilasciata una certificazione
di frequenza, che permetterà agli studenti e alle studentesse che si immatricoleranno presso UniTo
di sostenere subito il relativo esame e di acquisire così i relativiCrediti Formativi Universitari in
anticipo rispetto al percorso standard.
Si consiglia agli studenti di consultare periodicamente il catalogo delle attività di orientamento di
UniTo e i suoi continui aggiornamenti alla pagina
https://www.unito.it/sites/default/files/catalogo_attivita_orientamento_2020_2021.pdf

Si segnala infine il sito internet Orientazione, www.orientazione.it, piattaforma dedicata
all’orientamento universitario finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, che riunisce 62 atenei statali italiani. La sezione dedicata agli studenti contiene anche i
video delle Storie Professionali per capire quali sbocchi lavorativi offrono i vari corsi di laurea
tramite racconti di giovani laureati.
La docente referente dell’orientamento in uscita
Prof.ssa Cristina Merlo

