
Accesso ai Corsi di Laurea SME



Accesso ai corsi di laurea della SME

• Economia (posti totali:  395)

• Economia Aziendale (posti totali: 1000)

• Management dell’informazione e della comunicazione 
aziendale (posti totali: 250)

• Business & Management (in lingua inglese) (posti totali: 250)

Accesso programmato locale

• Amministrazione aziendale (in modalità telematica)

Accesso libero previo sostenimento del TARM



Corsi ad accesso programmato: Tre passi

TOLC-E

Concorso UniTo

Immatricolazione



Corsi ad accesso programmato: Tre passi

• Primo passo: Sostenimento del TOLC-E o dell’English TOLC-E

• Secondo passo: Iscrizione ad uno dei concorsi UniTo
Primo concorso: 31 maggio – 14 giugno 2019

Totalità dei posti disponibili – 2 concorsi (lauree in italiano/laurea 
in inglese) – 1 sola preferenza – Punteggio TOLC >= 20

Secondo concorso : 20 agosto – 6 settembre 2019
Posti residui – 2 concorsi (lauree in italiano/laurea in inglese) – 2 
preferenze – Qualunque punteggio TOLC

• Terzo passo: Immatricolazione
• Prima finestra: seconda metà di luglio
• Seconda finestra: da metà settembre



Che cos’è il TOLC-E

Test On Line CISIA per l’accesso ai corsi di laurea, erogato 
in lingua italiana (TOLC-E) o inglese (English TOLC-E) dal 
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso 
(CISIA).

La «E» indica i TOLC validi per l’accesso alle lauree delle 
classi di Economia e scienze sociali.

www.cisiaonline.it



Caratteristiche del TOLC-E

• Struttura: 36 domande di Logica, Comprensione verbale e 
Matematica (+ 30 domande di Valutazione della lingua 
inglese, solo per il TOLC-E in italiano).

• Possibilità di sostenere il test a Torino o in altre sedi.

• Possibilità di sostenere il test in una serie di date, a partire 
da metà aprile a Torino.

• Date e sedi: https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php

• Possibilità di ripetere il test: per il concorso UniTo vale 
l’ultimo risultato ottenuto

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php


Accesso al corso Business & Management

Attenzione!

• Per accedere al corso di laurea Business & Management è 
necessario sostenere l’English TOLC-E

• Per poter partecipare ai concorsi per le lauree in italiano 
occorre aver sostenuto il TOLC-E

• Chi abbia sostenuto entrambi i test (TOLC-E e English TOLC-
E) può partecipare sia ai concorsi per le lauree in italiano 
sia al concorso per la lauree in inglese.



Fuori Torino: 

Contattare ufficio competente presso 
ciascuna sede (www.cisiaonline.it)

Torino: 

Contattare ufficio competente UNITO 
(www.unito.it)

Studenti con disabilità

Attenzione! 
La documentazione relativa alla disabilità deve essere presentata all’atto
dell’iscrizione al TOLC-E o English TOLC-E perchè possano essere valutati i sussidi
necessari. 




