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Dell’IIS “G. Asproni”

Al sito: www.liceoasproni.it
OGGETTO: Università degli Studi di Cagliari - Prove di accesso e di verifica della preparazione iniziale ai
corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell’Università degli studi di Cagliari per l’A.A. 2021/2022
– TOLC@CASA
L’Università degli Studi di Cagliari adotterà anche per l’A.A. 2021/2022 il TOLC nella modalità
TOLC@CASA gestito dal CISIA (Consorzio Interuniversitario di Gestione dei Sistemi Integrati di Accesso)
per le prove di accesso e di verifica della preparazione iniziale dei Corsi di laurea triennali e magistrali a
ciclo unico delle Facoltà di Biologia e Farmacia, di Ingegneria e Architettura, di Medicina e Chirurgia, di
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, di Scienze, e di Studi Umanistici.
Per i corsi ad accesso programmato nazionale (Scienze dell’Architettura, Scienze della formazione primaria,
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Professioni sanitarie), le procedure concorsuali
verranno disciplinate ad hoc secondo le indicazioni predisposte dal MUR.
I TOLC sono dei test online individuali a risposta multipla, diversi per ciascun partecipante, e sono
composti da quesiti selezionati automaticamente e casualmente dal database del CISIA.
I test si svolgono direttamente presso il domicilio delle studentesse e degli studenti attraverso l’utilizzo di
dispositivi connessi alla rete internet. Questa modalità di erogazione è stata già sperimentata dall’Ateneo
nell’A.A. 2020/2021.
Lo studente potrà esercitarsi accedendo ai test di allenamento presenti nel sito del CISIA nell’area
“Esercitazione
e
posizionamento”
al
seguente
link:
http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php .
I calendari delle prove sono già stati definiti e per alcuni corsi di studio il test si può svolgere a partire dal
mese di marzo.
Sono già aperte le iscrizioni al TOLC@CASA per l’accesso ai corsi di laurea triennali della Facoltà di
Ingegneria e Architettura; la prova si terrà nel mese di marzo.
Qualora lo studente non dovesse superare il test, potrà ripetere la prova nelle sessioni successive e valutare
per tempo il proprio livello di preparazione rispetto a quello richiesto per le prove di accesso.

Nella seguente pagina del sito di Ateneo, sono disponibili tutte le informazioni di dettaglio in merito alle date
di svolgimento e alle modalità di iscrizione e partecipazione È importante che gli studenti possano svolgere il
test
fin
dalle
prime
sessioni
e,
se
necessario,
ripeterlo
più
volte:
https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s02.page
Al seguente link https://www.unica.it/guidastudente sono disponibili la Guida per lo studente relativa ai corsi
di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e quella relativa ai corsi di laurea magistrale offerti dall’Ateneo
nell’A.A. 2021/2022.
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