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CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO LOCALE

 Economia (posti: 395)
 Economia Aziendale (posti: 1000)
 Management dell’informazione e della
comunicazione aziendale (posti: 250)
 Business & Management (in lingua inglese)
(posti: 250)

È condizione inderogabile sostenere
TENIMENTO TOLC-E
il test «TOLC-E» o «English TOLC-E»

CHE COSA SONO IL TOLC-E e L’ENGLISH TOLC-E?
TOLC = Test On Line CISIA erogati dal CISIA, Consorzio
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso
La «E» indica i TOLC validi per l’accesso alle lauree
delle classi di Economia e scienze sociali.
I TOLC sono in lingua italiana (TOLC-E)
o in lingua inglese (English TOLC-E).

CONSULTA www.cisiaonline.it

CARATTERISTICHE DEL TOLC-E
Il TOLC-E è un test individuale svolto in modalità telematica.
66 DOMANDE di cui
• 36 domande di Logica, Comprensione verbale e Matematica
5 risposte per domanda, una sola corretta:
+ 1 punto
risposta corretta
0 punti
risposta non data
- 0.25 punti
risposta errata
• 30 domande in inglese per la Valutazione della lingua inglese
+ 1 punto
risposta corretta
0 punti
risposta errata o non data

TEMPO: 105 minuti complessivi (90 min. per le prime 36
domande, 15 min. per la Valutazione della lingua inglese)

CARATTERISTICHE DELL’ENGLISH TOLC-E
L’ENGLISH TOLC-E è un test individuale svolto in modalità
telematica.
36 DOMANDE di Logic, Reading Comprehension, Mathematics
5 risposte per domanda, una sola corretta:
+ 1 punto
risposta corretta
0 punti
risposta non data
- 0.25 punti
risposta errata

TEMPO: 90 min. complessivi

PROCEDURA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA

FASE 1: sostieni il TOLC-E o l’English TOLC-E
(varie sedi, molte date: clicca qui)

FASE 2: iscriviti ai Concorsi UniTO
Verifica le Graduatorie
FASE 3: Immatricolazione

FASE 1: SOSTIENI IL TOLC-E O L’ENGLISH TOLC-E
Registrati su www.cisiaonline.it e iscriviti al TOLC
Date e sedi: CLICCA QUI

ATTENZIONE!

Scegli la sede
Scegli la tipologia: TOLC-E (in italiano) o English
TOLC-E (in inglese)
Rispetta le date e le regole indicate da CISIA

Date TOLC disponibili a Torino
Primo periodo:
• 15 aprile
• 16 aprile
• 7 maggio
• 8 maggio
• 14 maggio
• 15 maggio
• 20 maggio
• 21 maggio
• 4 giugno
• 5 giugno

Secondo periodo
• 23 luglio
• 24 luglio
• 3 settembre
• 4 settembre

È possibile partecipare ai Concorsi UniTo
anche con TOLC-E o English TOLC-E
sostenuti presso altre sedi.
L’elenco completo delle date e delle
località dove è possibile sostenere i TOLC è
disponibile su www.cisiaonline.it
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TOLC a TORINO: DOVE?

Sede Scuola di Management ed Economia
Corso Unione Sovietica 218 bis
se la sede scelta all’atto dell’iscrizione al TOLC-E e/o
all’English TOLC-E è Torino

FASE 2: REGISTRATI SUL PORTALE DI ATENEO

 Se non sei in possesso delle
credenziali istituzionali dell’Università
di Torino devi collegarti sul portale
www.unito.it
 Segui sul portale le istruzioni per la
registrazione
La

FASE 2: ISCRIVITI AL CONCORSO PER L’ACCESSO AI CORSI

 Iscriviti al concorso: entra nella tua pagina
myunito e segui il percorso iscrizioni->test di
ammissione

ATTENZIONE!

Sarà possibile iscriversi in due diversi periodi
- giugno e settembre (verifica le regole, sono differenti tra i due periodi!)

Numero e periodi apertura CONCORSI

Primo periodo
(due Concorsi per tutti i posti)
31 maggio – 14 giugno 2019

Secondo periodo
(due Concorsi per i posti residui)
20 agosto – 6 settembre 2019

PRIMO PERIODO: TEMPISTICA E REQUISITI

PRIMO PERIODO
dal 31 maggio 2019 al 14 giugno 2019
REQUISITI PARTECIPAZIONE:
 Iscritti all’ultimo anno di scuola superiore o Diplomati
 TOLC-E o l’English TOLC-E sostenuto
dal 1 gennaio 2018 al 13 giugno 2019
 Punteggio minimo del TOLC: 20 punti
Attenzione: verrà considerato solo il punteggio dell’ultimo
TOLC-E (o English TOLC-E) sostenuto!!

PRIMO PERIODO: SCELTA DEL CORSO DI LAUREA
Se hai sostenuto il TOLC-E (in italiano)
Puoi iscriverti al Concorso per uno fra i seguenti corsi di laurea:
Economia (posti: 340)
Economia Aziendale (posti: 985)
Management dell’informazione e della comunicazione aziendale (posti: 237)
TENIMENTO TOLC-E

Se hai sostenuto l’ ENGLISH TOLC-E (in inglese)

Puoi iscriverti al Concorso per il seguente corso di laurea:
Business & Management (in lingua inglese) (posti: 250)

Se sei in possesso sia del TOLC-E sia dell’English TOLC-E
puoi iscriverti ad entrambi i concorsi!!

SECONDO PERIODO: TEMPISTICA E REQUISITI

SECONDO PERIODO
dal 20 agosto 2019 al 6 settembre 2019
REQUISITI PARTECIPAZIONE:
 Non immatricolati nei Concorsi del primo periodo
 Diplomati
 TOLC-E o l’English TOLC-E sostenuto
dal 1 gennaio 2018 al 5 settembre 2019
 Nessun punteggio minimo dei test (al di sotto di certe soglie,
dovrai sostenere dei recuperi durante il primo semestre)
Attenzione: verrà considerato solo il punteggio dell’ultimo
TOLC-E (o English TOLC-E) sostenuto!!

SECONDO PERIODO: SCELTA DEL CORSO DI LAUREA
Se hai sostenuto il TOLC-E (in italiano)
Puoi iscriverti al Concorso indicando due fra i seguenti corsi di laurea:
Economia (posti residui)
Economia Aziendale (posti residui)
Management dell’informazione e della comunicazione aziendale (posti residui)
TENIMENTO TOLC-E

Se hai sostenuto l’ ENGLISH TOLC-E (in inglese)

Puoi iscriverti al Concorso per il seguente corso di laurea:
Business & Management (in lingua inglese) (posti residui)

Se sei in possesso sia del TOLC-E sia dell’English TOLC-E
puoi iscriverti ad entrambi i concorsi!!

CONTROLLA LE GRADUATORIE!
 Le graduatorie di merito (formulate sulla base del
punteggio del TOLC-E e/o dell’English TOLC-E) saranno
pubblicate online (myunito -> iscrizioni -> test di
ammissione) nelle date indicate nel bando.

ATTENZIONE!

 Verifica nella tua myunito la tua posizione:
Ammesso
Non Ammesso
Annullato
Respinto (vedi regolamento)

FASE 3: IMMATRICOLAZIONE CONCORSI PRIMO PERIODO

Se risulti «AMMESSO» nelle graduatorie del
primo periodo, puoi immatricolarti dal 15 luglio
2019 (ore 9.30) al 19 luglio 2019 (ore 15.00)
Due ripescaggi (vedi regolamento)
 23 – 24 luglio 2019 (primo ripescaggio)
 26 – 29 luglio 2019 (secondo ripescaggio)

RIEPILOGO FASI 2 E 3: PRIMO PERIODO
CONCORSI

FASI
TERMINE PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA

PRIMO
PERIODO

DATA
dal 31/05/2019 al 14/06/2019

Entro il l 10/07/2019

INIZIO E TERMINE PER L’IMMATRICOLAZIONE
Dalle 9.30 del 15/07/2019 alle
15.00 del 19/07/2019
DEGLI “AMMESSI”
PUBBLICAZIONE AMMESSI AL
23/07/2019
RIPESCAGGIO
PRIMO RIPESCAGGIO
Dalle 9.30 del 23/07/2019 alle
IMMATRICOLAZIONE
SECONDO RIPESCAGGIO

PUBBLICAZIONE AMMESSI AL
RIPESCAGGIO
IMMATRICOLAZIONE

15.00 del 24/07/2019
26/07/2019

Dalle 9.30 del 26/07/2019 alle
15.00 del 29/07/2019

FASE 3: IMMATRICOLAZIONE CONCORSI SECONDO PERIODO
L’immatricolazione dipende dalle preferenze espresse:
 Se risulti «Ammesso» nella prima preferenza, la seconda viene
annullata automaticamente e puoi immatricolarti solo alla prima
preferenza;
 Se risulti «Ammesso» nella seconda preferenza, ma non nella prima,
puoi immatricolarti nella seconda preferenza e successivamente
cambiare corso se diventi «Ammesso» nella tua prima preferenza;
 Se risulti «Ammesso» nella seconda preferenza, ma non nella prima,
puoi decidere di non immatricolarti nella seconda preferenza e
attendere di diventare eventualmente «Ammesso» nella tua prima
scelta. Attenzione però: in questo caso potresti non riuscire ad
immatricolarti a nessuno dei due corsi!

FORMAZIONE GRADUATORIE NEL SECONDO PERIODO
PREFERENZE
(esempi)
1° preferenza: Corso di Laurea in
Economia Aziendale (EcoAz)
2° preferenza: Corso di laurea in
Management dell’informazione e
della comunicazione aziendale
(MICA)

1° preferenza: Corso di Laurea in
Economia Aziendale (EcoAz)

2° preferenza: Corso di laurea in
Management dell’informazione e
della comunicazione aziendale
(MICA)
1° preferenza: Corso di laurea in
Management dell’informazione e
della comunicazione aziendale
(MICA)
2° preferenza: NESSUNA

CASI POSSIBILI

COSA SUCCEDE SE

CONSEGUENZE

TI IMMATRICOLI
al corso EcoAz

Congratulazioni! Sei immatricolato! NON
puoi immatricolarti ad altri corsi

Sei «AMMESSO» nel
corso EcoAz e quindi
ANNULLATO nel
NON TI IMMATRICOLI
corso MICA
al corso EcoAz

Sei «AMMESSO» nel
corso MICA
e «NON AMMESSO»
nel corso EcoAz

«NON AMMESSO»

Peccato! Non puoi immatricolarti alla tua
seconda preferenza, né ad altri corsi SME,
non puoi nemmeno chiedere di essere
ripescato

TI IMMATRICOLI
al corso MICA

Congratulazioni! Sei immatricolato!
Continua a verificare l’eventuale modifica
da «NON AMMESSO» ad «AMMESSO» nella
myunito per la tua prima scelta e segui la
procedura indicata per trasferirti di corso

NON TI IMMATRICOLI
al corso MICA

Abbi pazienza! Controlla quotidianamente
la tua pagina myunito per verificare
l’eventuale modifica da «NON AMMESSO»
ad «AMMESSO» e segui la procedura
indicata.

--

Abbi pazienza! Controlla quotidianamente
la tua pagina myunito per verificare
l’eventuale modifica da «NON AMMESSO»
ad «AMMESSO» e segui la procedura
indicata.

STUDENTI CON DISABILITÀ e DSA

Indicare la propria disabilità in procedura
di iscrizione su www.cisiaonline.it
allegando la relativa documentazione.

PREPARATI AL TOLC !!

PREPARATI AL TOLC-E
Argomenti e temi del TOLC-E e
dell’English TOLC-E
www.cisiaonline.it

INFO E CONTATTI
Sito web CISIA
www.cisiaonline.it
Sito web della Scuola:

https://www.sme.unito.it/it/orientamento
Ti aspettiamo!

