Università degli Studi di Ferrara
RIPARTIZIONE SEGRETERIE E SERVIZI AGLI STUDENTI
Ufficio Ingresso Studentesse e Studenti

Prot. n. 38284 Rep. n. 366 del 19/04/2017

VISTA
VISTO

VISTI
VISTO
VISTO
VISTA
VISTE

VISTE

VISTA

la legge 2 agosto 1990, n. 241;
il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 “Regolamento recante norme in
materia di accessi e di connesse attività di orientamento”, così come modificato
dal decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235;
i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 16 marzo 2007 che hanno determinato le
classi delle lauree universitarie;
il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” , in particolare l’art. 6;
il Regolamento studenti approvato con D. R. pubblicato all’Albo di Ateneo con
prot. n. 19047 del 21 luglio 2014 rep. 166/2014;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 riguardante l’assistenza e i diritti delle persone
diversamente abili;
la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”, in particolare l’art. 5, comma 4, nonché le
disposizioni previste dal decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011;
la documentazione del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati (CISIA) per
l’Accesso, per l’organizzazione e l’utilizzo del Test TOLC-E (Test OnLine CisiaEconomia) per la verifica delle conoscenze iniziali per l’accesso ai corsi di studio
triennali di Economia per l’anno 2017;
la delibera del 14 febbraio 2017 del Consiglio di Dipartimento di Economia, con
la quale sono stati approvati il calendario, la commissione dei test e la guida al
TOLC-E, Test On Line CISIA (TOLC-E), per la verifica delle conoscenze iniziali
per l’accesso al corso di studio triennale di Economia per l’anno 2017/18
DECRETA

L’approvazione della seguente guida al Test On Line CISIA (TOLC-E) per la verifica delle
conoscenze iniziali per l’accesso degli studenti ai corsi di studio triennali del Dipartimento
di Economia per l’anno accademico 2017/18:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Guida al “Test On Line CISIA” per la verifica
delle conoscenze iniziali per l’iscrizione al PRIMO ANNO di
Corso di laurea triennale di Economia
(classe L-18; L-33)
TOLC-E
ANNO ACCADEMICO 2017/2018

(Prot. n. 38284 Rep. n. 366 del 19/04/2017)

Dipartimento di Economia e Management: Via Voltapaletto, 11, Ferrara

TEST ON LINE CISIA
INFORMAZIONI GENERALI

-

ECONOMIA

(TOLC-E):

COS’È IL TOLC?
Il Test On Line CISIA (TOLC), erogato su piattaforma informatizzata e gestita dal Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l'Accesso (di seguito CISIA), è una prova di orientamento che permette di valutare le
conoscenze acquisite durante gli studi superiori.
Si tratta di un test individuale, diverso da studente a studente, composto da quesiti selezionati
automaticamente e casualmente dal database CISIA TOLC attraverso un software proprietario realizzato e
gestito dal CISIA. Tutti i TOLC generati, di una stessa tipologia, hanno una difficoltà analoga. Il database
CISIA TOLC, contenente i quesiti utilizzati per l’effettuazione del test, è protetto ed è validato da
commissioni scientifiche appositamente costituite dal CISIA.

Tutte le studentesse e gli studenti che si iscrivono al corso di laurea triennale in Economia dell’Università
di Ferrara possono partecipare al Test on line denominato TOLC-E per la verifica della propria
preparazione iniziale. Il sostenimento della prova non risulta vincolante ai fini dell'immatricolazione, ma
nel caso in cui si decida di non partecipare al test che l’Ateneo ha scelto per la valutazione preventiva
delle conoscenze acquisite durante gli studi superiori, automaticamente risulteranno nel libretto
elettronico Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da assolvere entro il primo anno di corso.
La partecipazione al TOLC-E, quindi, non è obbligatoria, bensì consigliata.

Il TOLC-E può essere effettuato presso una qualsiasi delle sedi convenzionate, elencate nel sito del CISIA.
L’Università di Ferrara propone proprie date, che possono essere differenti da quelle di altri atenei. Il
calendario delle prove previste presso le varie sedi universitarie aderenti è consultabile nelle relative
pagine del sito CISIA http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/home-tolceconomia/

Per chi decide di sostenere la prova:
- In caso di superamento del test non avrà OFA da assolvere;
- In caso di esito negativo (vedi sezione VALUTAZIONE DELLA PROVA) dovrà assolvere specifici OFA entro il
primo anno di corso.
Il risultato positivo del TOLC-E, non seguito da immatricolazione nell’anno accademico di riferimento, ha
validità di due anni.

Sono ammessi al TOLC-E le studentesse e gli studenti iscritte/i al 4° o al 5° anno delle scuole superiori, o già
in possesso del diploma di scuola media superiore. Il TOLC-E deve essere sostenuto entro il 31 ottobre
2017. Il TOLC-E può essere ripetuto in più edizioni, ma non più di una volta al mese (mese solare),
versando per ogni iscrizione il contributo di 30 €.
In caso di partecipazione a più TOLC-E nel periodo di riferimento, è onere dello/la studente/ssa indicare,
mediante apposita procedura web di cui sarà pubblicata la guida sul sito del CDS all’apertura delle
immatricolazioni, quale test dovrà essere considerato per valutare gli OFA.
Qualora la/o studentessa/studente risulti assente alla prova per la quale aveva effettuato l’iscrizione e
pagato la relativa quota, potrà effettuare una nuova iscrizione per una data successiva ed eventualmente
anche in una sede diversa da quella precedentemente scelta, utilizzando il contributo precedentemente
versato. Il riutilizzo della quota già versata è possibile solo nell’anno solare di versamento.
Maggiori informazioni si possono trovare alla pagina http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolccisia/home-tolc-generale/ dove sono presenti gli argomenti e i temi oggetto del TOLC-E predisposti dal
CISIA.

STUDENTESSE E STUDENTI ESONERATE/I DAL TOLC-E
NELL’A.A. 2017/2018
Hanno assolto gli OFA e quindi possono iscriversi senza sostenere il TOLC-E e senza alcun debito formativo
da assolvere, le studentesse e gli studenti che rientrano in uno dei seguenti casi:

- coloro che hanno già sostenuto il TOLC-E nell’arco dei due anni precedenti, conseguendo i punteggi
minimi previsti nella presente guida presso una delle sedi aderenti (si veda sezione precedente);

- coloro che hanno già acquisito complessivamente 4 CFU (a seguito di precedente carriera universitaria)
suddivisi come di seguito spiegato:
- 2 CFU nei settori scientifico disciplinari di Area 12 (Scienze giuridiche) e/o di Area 13 (Scienze
economiche e statistiche) di seguito elencati:

Area 12
IUS 01
IUS 04
IUS 05
IUS 06
IUS 07
IUS 09
IUS 10
IUS 12
IUS 13
IUS 14

DIRITTO PRIVATO
DIRITTO COMMERCIALE
DIRITTO DELL’ECONOMIA
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
DIRITTO DEL LAVORO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO TRIBUTARIO
DIRITTO INTERNAZIONALE
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Area 13
SECS-P/01
SECS P/02
SECS-P/03
SECS-P/04
SECS-P/05
SECS-P/06
SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/09
SECS-P/10
SECS-P/11
SECS-P/12
SECS-P/13

ECONOMIA POLITICA
POLITICA ECONOMICA
SCIENZA DELLE FINANZE
STORIA
DEL
PENSIERO
ECONOMICO
ECONOMETRIA
ECONOMIA APPLICATA
ECONOMIA AZIENDALE
ECONOMIA E GESTIONE DELLE
IMPRESE
FINANZA AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ECONOMIA
DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI
STORIA ECONOMICA
SCIENZE MERCEOLOGICHE

- 2 CFU nei settori scientifico disciplinari di Area 13 (Scienze economiche e statistiche) e/o Area 01
(Scienze matematiche e informatiche) di seguito elencati:

Area 13
SECS-S/01
SECS-S/03
SECS-S/04
SECS-S/06

STATISTICA
STATISTICA ECONOMICA
DEMOGRAFIA
METODI
MATEMATICI
DELL'ECONOMIA
E
DELLE
SCIENZE
ATTUARIALI
E
FINANZIARIE

Area 01
MAT/01
MAT/02
MAT/03
MAT/04
MAT/05
MAT 09

LOGICA MATEMATICA
ALGEBRA
GEOMETRIA
MATEMATICHE
COMPLEMENTARI
ANALISI MATEMATICA
RICERCA OPERATIVA

Rientrano nelle categorie suddette anche le studentesse e gli studenti rinunciatari e decaduti.
Se vengono riconosciuti CFU solo in una delle due sezioni sopra specificate, lo/la studente/ssa dovrà
sostenere il test TOLC-E al fine di colmare il debito aggiuntivo nell’altra sezione.
In caso di mancata partecipazione al TOLC-E, lo/la studente/ssa potrà comunque immatricolarsi, ma sarà
automaticamente attribuito il debito formativo per la sezione nella quale non ha maturato i necessari
crediti.

La Commissione Didattica competente si riserva in ogni caso di valutare le singole posizioni non ascrivibili a
nessuna delle due ipotesi contemplate nella presente guida.

PASSAGGI E TRASFERIMENTI
Si rinvia al regolamento relativo all’ammissione ad anni successivi al primo per abbreviazione di
corso/passaggio/trasferimento,
pubblicato
alla
pagina
http://eco.unife.it/it/didattica/corsilaurea/informazioni-utili-studenti/riconoscimento-crediti/prevalutazioni-per-il-corso-di-laurea-triennale .

STRUTTURA DEL TOLC-E
Il TOLC-E è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni:
SEZIONI

NUMERO DI QUESITI

TEMPO A DISPOSIZIONE

LOGICA

13 QUESITI

30 MINUTI

COMPRENSIONE VERBALE

10 QUESITI

30 MINUTI

MATEMATICA

13 QUESITI

30 MINUTI

TOTALE

36 QUESITI

1 ORA E 30

INGLESE

30 QUESITI

15 MINUTI

TOTALE CON INGLESE

66 QUESITI

1 ORA E 45 MINUTI (105 MINUTI)

Il risultato di ogni test individuale è determinato da un numero di risposte esatte, sbagliate e non date
che determinano un punteggio assoluto derivante da:
- 1 punto per ogni risposta corretta;
- 0 punti per ogni risposta mancante;
- una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata.
Per la Prova della Conoscenza della Lingua Inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le
risposte sbagliate ed il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da
0 punti per le risposte sbagliate o non date.

COME DEVO ISCRIVERMI?
La/o studentessa/studente, sia con titolo di studio italiano che straniero, deve accedere al sito del CISIA
(http://www.cisiaonline.it), selezionare Tolc-E e procedere all’iscrizione, il cui costo è di euro 30 in tutto il
territorio nazionale. E’ possibile effettuare il Tolc-E in qualsiasi sede accreditata CISIA: sedi, calendario delle
prove e modalità di pagamento sono disponibili sul portale CISIA.
Maggiori

informazioni

sulla

procedura

per

l’iscrizione

si

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/,

TOLC-E predisposta dal CISIA.

possono trovare alla pagina
dove è presente anche la guida al

IN CASO DI DISABILITÀ O DISTURBO SPECIFICO
DELL'APPRENDIMENTO, SONO PREVISTE MISURE COMPENSATIVE
DURANTE IL TEST?
In caso di disabilità o di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ai sensi delle leggi 104/1992 e 170/2010
e successive modificazioni ed integrazioni, è possibile fare esplicita richiesta, in relazione alla propria
disabilità o disturbo, di ausili necessari, misure compensative, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per
sostenere il Tolc-E. Si ricorda che tali stati devono risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle
competenti autorità sanitarie.
Per disturbi specifici di apprendimento si intendono studentesse/studenti con diagnosi di:
- dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia. Tali stati dovranno risultare da apposita certificazione clinica,
rilasciata da non più di tre anni dal Servizio sanitario nazionale o da specialisti e strutture ad esso
accreditati.
Le studentesse e gli studenti con disabilità o DSA devono spuntare questa opzione all’atto della
registrazione all’area Tolc del portale CISIA. Nella e-mail di conferma della registrazione troveranno il link
al form in cui specificare la sede in cui vogliono svolgere il Tolc, la tipologia di disabilità o DSA, i tipi di
supporto di cui hanno bisogno e un’area in cui caricare i documenti necessari. Tale documentazione verrà
inviata all’ufficio competente dell’Ateneo prescelto per lo svolgimento della prova.
Per l’Università di Ferrara l’ufficio competente è: Ufficio Disabilità Studentesse/Studenti
http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa/contatti
Si fa presente che i dati personali verranno custoditi con riservatezza in base al decreto legislativo del
30/06/2003 n. 196.

SVOLGIMENTO DELLA PROVA
È necessario presentarsi alla sessione di TOLC almeno 30 minuti prima dell’inizio della prova presso la sede
e l’aula attribuita dal CISIA e riportati nella ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione, che deve essere
stampata e presentata da ciascuna/o studentessa/studente. Solo tale documento dà diritto all’accesso in
aula, unitamente al documento di riconoscimento inserito in fase di registrazione al TOLC.
Per maggiori dettagli in merito consultare il link http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolccisia/regolamenti/

VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL TOLC-E
Al termine della prova è possibile visualizzare immediatamente il dato di sintesi della prova sostenuta, il
punteggio per ogni sezione, il punteggio totale espresso in termini assoluti secondo quanto previsto nella
sezione precedente e il punteggio della prova di Inglese. La visualizzazione a video dei risultati conferma il
salvataggio con successo dei dati e delle risposte scelte dallo/la studente/ssa.

VALUTAZIONE DELLA PROVA
Non verranno assegnati OFA allo/a studente/ssa, se viene raggiunto il seguente punteggio:

•

punteggio maggiore/uguale di 3,5/13 nella sezione di Matematica;

•

punteggio maggiore/uguale di 4,5/10 nella sezione di Comprensione verbale.

MODALITÀ DI RECUPERO DELL’OFA
I candidati che non hanno raggiunto i punteggi minimi sopra riportati, dovranno colmare l’OFA secondo le
seguenti modalità:
Debito formativo con punteggio < 3,5/13 nella sezione di Matematica:
-

frequentando un corso di recupero di 6 ore al termine del quale è prevista una prova di
accertamento che deve essere superata positivamente per conseguire l'idoneità;

-

per le/gli studentesse/studenti che non frequentano le 6 ore del corso di recupero o non
conseguono l’idoneità nella relativa prova di accertamento, l'OFA si intende assolto in uno dei
seguenti modi alternativi:
1. Superamento dell'esame di Metodi matematici per l'economia entro la sessione di settembre
2018;
2. Superamento di una prova di accertamento riguardante gli elementi base della matematica,
nella sessione di luglio 2018.

Debito formativo con punteggio < 4,5/10 nella sezione di Comprensione verbale:
-

frequentando un corso di recupero di 6 ore al termine del quale è prevista una prova di
accertamento che deve essere superata positivamente per conseguire l'idoneità;
per le/gli studentesse/studenti che non frequentano le 6 ore del corso di recupero o non
conseguono l’idoneità nella relativa prova di accertamento, l'OFA si intende assolto in uno dei
seguenti modi alternativi:
1) Superamento dell'esame di Istituzioni di diritto privato entro la sessione di settembre 2018;
2) Superamento dell'esame di Economia aziendale entro la sessione di settembre 2018;
3) Superamento di una prova di verifica di comprensione di un testo nella sessione di luglio 2018.

Il D.M. 270/2004 impone il recupero dei debiti entro il primo anno dall'immatricolazione, per cui in caso di
mancato assolvimento di uno o di entrambi i debiti formativi attribuiti, lo studente verrà iscritto nell'a.a.
2018/2019 al primo anno "fuori corso".
I corsi di recupero - organizzati dal personale docente del Corso di Laurea in Economia si svolgeranno
presso le Aule del Polo di via degli Adelardi. Per maggiori informazioni sulle date e sulle prove di
accertamento consultare www.unife.it/economia/economia.

NOTE E AVVERTENZE
Eventuali variazioni o integrazioni alla presente guida saranno rese note mediante pubblicazione nel sito
web del corso di laurea triennale in Economia
http://www.unife.it/economia/economia/scegliere/Test/ammissione

Con riferimento al trattamento dei dati personali richiesti ai candidati e all’esercizio del diritto d’accesso si
fa rinvio alle disposizioni di cui agli art. 13 e 7 del d.lg. 30/6/2003 n. 196.

Per la valutazione dei candidati, il Responsabile della prova è il Presidente della Commissione esaminatrice,
ai sensi della Legge 241/90.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Ufficio Ingresso
Studentesse/studenti, ai sensi della Legge 241/90, dott.ssa Lavinia Cavallini.
La presente pubblicazione è disponibile sul sito web del corso di laurea triennale in Economia
http://www.unife.it/economia/economia/scegliere/Test/ammissione

CONTATTI UTILI:
In caso di malfunzionamenti o di dubbi durante la procedura di iscrizione al TOLC-E, contattare il CISIA:
EMAIL helpdesk@cisiaonline.it
TELEFONO 050 784 6868 con servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle
18.00.

Inoltre, in caso di dubbi sulla procedura di immatricolazione al corso di laurea triennale in Economia, è sempre
possibile rivolgersi al Supporto

Online Studentesse/Studenti di Unife

http://SOS.unife.it.

Per chiarimenti sul significato dei termini e degli acronimi utilizzati nella
presente guida) consulta il Glossario http://www.unife.it/orientamento/it/glossario

Per qualsiasi dubbio non esitare a contattare il Tuo Help Desk dedicato
all’indirizzo mail http://sos.unife.it

IL RETTORE

