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Programma TOLC@CASA, per i Corsi di Laurea in Scienze Biologiche e in Biotecnologie
L’emergenza sanitaria in corso e la conseguente adozione delle misure per il distanziamento sociale,
fondamentali per limitare la diffusione di COVID-19, non hanno consentito il previsto svolgimento dei TOLC
nel mese di marzo. La continua evoluzione della situazione e la necessità di consentire lo svolgimento dei test
anche nell’attuale contesto, ci ha spinto a elaborare una risposta immediata e dinamica: i TOLC@CASA.
Per venire incontro ai futuri studenti che aderiscono ai nostri test, il CISIA ha predisposto un progetto
alternativo che si adatti ai cambiamenti e che permetta agli Atenei, in ottemperanza al decreto legge 22
ottobre 2004 n.270, di continuare a poter valutare le conoscenze in ingresso ai corsi di laurea di chi si
immatricolerà all’a.a. 2020/2021, attraverso un test, il TOLC@CASA. Gli studenti e le studentesse potranno
svolgere nelle loro case, in collegamento da remoto.
Per poter sostenere il TOLC@CASA, lo studente o la studentessa dovrà disporre di:





un computer (fisso o portatile) che si connetta a internet;
un dispositivo mobile (uno smartphone o tablet) che si connetta a internet;
una connessione internet;
una stanza che rispetti i requisiti necessari.

La prova si terrà in un’aula virtuale, sotto il controllo e la guida di una Commissione d’aula.
L’elemento che differenzia il TOLC@CASA dal TOLC è la modalità di erogazione, ma rimangono invariati:



la struttura, il sillabo e i livelli di difficoltà per ciascun tipo di TOLC;
la modalità d’iscrizione, che avverrà sempre dall’area riservata TOLC del sito del CISIA.

Chi non avesse la possibilità di sostenere il TOLC@CASA, avrà occasione di sostenere il TOLC presso la nostra
sede universitaria nel mese di luglio, agosto e settembre, qualora la situazione di emergenza venisse meno.
Nel caso in cui, invece, la situazione di emergenza dovesse persistere, cercheremo nuove soluzioni in modo da
garantire a tutti e a tutte le stesse possibilità.
Il regolamento che disciplina il TOLC@CASA è reperibile al seguente link:

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/
Calendario TOLC-B-2020 per il mese di giugno

Turno

Data

Inizio turno

Data

Fine turno

M1

08-giu

09:00

08-giu

11:05

M2

08-giu

10:00

08-giu

12:05

P1

10-giu

14:00

10-giu

16:05

P2

10-giu

15:00

10-giu

17:05

Ulteriori informazioni saranno disponibili all’URL https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=scienze

Il test per i mesi Luglio, Agosto e Settembre
Il Test di accesso al Corso di Laurea in “Scienze Biologiche e in Biotecnologie” è svolto con il supporto
del consorzio nazionale CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso); esso è denominato
TOLC-B (Test On Line CISIA – Biologia e Biotecnologia). La iscrizione al TOLC - B dell’Università degli Studi del
Sannio si effettua solo in via telematica attraverso il portale CISIA, dove sono indicate le modalità di iscrizione
e dove è possibile recuperare materiale informativo per effettuare prove di allenamento per la preparazione
al test.
Il TOLC - B consiste nella somministrazione, su piattaforma WEB, del test di ingresso. E’ possibile
consultare il regolamento https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/
Il TOLC – B ha la stessa validità del test cartaceo ed è spendibile in tutte le sedi universitarie aderenti
al CISIA. Il risultato è comunicato immediatamente, al termine della prova, a ciascun candidato, ed è acquisito
a tutti gli effetti dall’Ateneo, senza alcun adempimento successivo da parte del candidato. Tutti i candidati che
avranno sostenuto il TOLC – B avranno diritto ad immatricolarsi.
Il risultato di ogni TOLC, ad esclusione della sezione di “Valutazione della Lingua Inglese”, è determinato d
al numero di risposte esatte, errate e non date che definiscono un punteggio assoluto, derivante da:
- 1 punto per ogni risposta corretta;
- 0 punti per ogni risposta non data;
- 0.25 punti di penalizzazione per ogni risposta errata.
Gli argomenti del test riguardano le discipline elencate in tabella ove sono riportati il numero di quesiti e il
valore massimo del punteggio per ciascuna di esse.

STRUTTURA DELLA PROVA
SEZIONI
MATEMATICA DI BASE
BIOLOGIA
FISICA
CHIMICA
TOTALE
INGLESE
TOTALE

NUMERO
TEMPO A
QUESITI DISPOSIZIONE
in minuti
20
50
10
20
10
20
10
20
50
110
30
15
80
125

Per la sezione MATEMATICA DI BASE è prevista una soglia di superamento pari a sei risposte corrette
su venti quesiti (6/20).
Per la sezione di valutazione della lingua inglese non è prevista alcuna penalizzazione in caso di rispo
ste errate.
Il test di accesso on-line TOLC-B si svolge presso il Laboratorio informatico 1 sito presso del
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, via delle Puglie n. 82, 82100
Benevento. Possono sostenere il TOLC - S gli studenti e le studentesse che hanno già un diploma o che
frequentano il quarto o quinto anno delle scuole secondarie superiori.
Immatricolazione 2020/2021 con TOLC – B.
Il candidato dopo il TOLC – B potrà iscriversi ai Corsi di Laurea in “Scienze Biologiche o in
Biotecnologie” dell’Università degli Studi del Sannio ovvero presso altre sedi universitarie convenzionate con
CISIA. L’iscrizione ai Corsi di Laurea in “Scienze Biologiche e in Biotecnologie” dell’Università degli Studi del
Sannio è consentita anche in caso di risultato non positivo della sezione MATEMATICA DI BASE. In caso di non

superamento della soglia, pari al valore di punti 6/20, della sezione MATEMATICA DI BASE, vi è l’obbligo di
frequentare l’OFA (Obbligo Formativo Aggiuntivo).
.

