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Introduzione: i Corsi di studio

 Corsi a accesso libero
 L41 - Statistica per l'Analisi dei Dati ,  (codice 2131)
 L37- Sviluppo Economico e Cooperazione 

Internazionale, (codice 2133).

 Corsi ad accesso programmato
 L18 - Economia e Amministrazione Aziendale, 

(codice 2077), 350 posti
 L33  - Economia e Finanza, (codice 2081), 320 posti
 L15  - Scienze del Turismo, (codice 2112); 230 posti



Introduzione: cosa è il TOLC-E?
 E’ un test di orientamento
 E’ un test di selezione per 

alcuni Corsi di Laurea
 http://www.cisiaonline.it/ar

ea-tematica-tolc-
economia/home-tolc-
economia/



TOLC-E.  Date del Test

 Sessione Anticipata:16, 17, 18, 19 e 20 maggio 
2016
 Costo: 30€

 Sessione Ordinaria: 5 settembre 2016



TOLC-E. Perché adesso?

 Autovalutazione
 Sicurezza diritto d’accesso ai Corsi di laurea  
prescelto
 Programmazione del futuro universitario



TOLC-E. Come sono i quesiti del TEST?

 13  quesiti di logica

 10 quesiti di comprensione del 
testo

 13  quesiti di matematica

 30 quesiti di inglese (non 
concorre all’accesso a corsi a 
numero programmato)

 30 per la logica

 30 per la comprensione del 
testo

 30 per matematica

 30 per l’inglese

Aree del sapere Tempi /minuti



TOLC-E: Punteggi, Accesso e OFA 

 36 quesiti 
 Risposta corretta: 1 punto;  
 Risposta errata: -0,25 punti;  
 Risposta non data: 0 punti.  

----------------------------------------------
Minimo 12  per i corsi ad accesso 
programmato

 Matematica, se inferiore di 4,5

 Inglese, se  inferiore di 10,5

PUNTEGGI  e   ACCESSO 
(inglese non conta)

OFA
(Obblighi Formativi Aggiuntivi)



Istanza UNIPA o pre-immatricolazione
dal 23 al 27 maggio!!!!

 Accesso libero
 Se posti come 1° scelta, si viene 

cancellati dalle altre scelte

 Accesso programmato

 La formazione delle 
graduatorie avviene per 
scorrimento privilegiando 
l’ordine delle scelte 

Statistica per l’Analisi dei Dati
e Sviluppo Economico e Cooperazione 

Internazionale

Economia e Amministrazione Aziendale, 
Economia e Finanza, Scienze del 

Turismo


