TOLC-S
Il TOLC, acronimo di Test OnLine Cisia, è un test nazionale erogato in più sedute nell’anno e si svolge
in modalità telematica presso le sedi aderenti al “Progetto TOLC”. Inoltre, a causa delle limitazioni
imposte dall’emergenza COVID, dal 2020 è stata introdotta una modalità di erogazione del test
denominata TOLC@CASA, che consente agli studenti di sostenere il test sempre on-line, ma
direttamente dalle proprie abitazioni.
Il TOLC-S, in particolare, è rivolto agli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in
Ingegneria e Scienze Informatiche per la Cybersecurity.
L’elenco delle sedi universitarie aderenti al “Progetto TOLC-S” è reperibile al seguente link.
Il TOLC/TOLC@CASA serve a valutare le conoscenze minime richieste per affrontare con successo
gli studi e ad aiutarti nella scelta del percorso universitario più adatto a te. In particolare, per gli
studenti che intendono immatricolarsi nell’a.a. 2022/2023 ai Corsi di Laurea attivi presso l’Università
degli Studi di Napoli “Parthenope”, il test rappresenta uno strumento di autovalutazione.
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” propone anche una
sezione del TOLC/TOLC@CASA di verifica della lingua INGLESE, che offre allo studente una
opportunità aggiuntiva: il raggiungimento di un punteggio uguale o superiore a 20/30 consente di
ottenere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari di lingua inglese previsti dagli
ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Ingegneria.
Al TOLC/TOLC@CASA possono iscriversi gli studenti che frequentano il IV o il V anno della scuola
media superiore nell’Anno Scolastico 2021/22. La partecipazione al test ha il costo di € 30, pagabili
tramite carta di credito oppure MAV bancario.
L’iscrizione al test va effettuata on line, sul portale
www.cisiaonline.it
Allo stesso indirizzo sono disponibili tutte le informazioni necessarie agli studenti su come effettuare la
registrazione all’Area TOLC e l’iscrizione al test, ed è inoltre possibile effettuare esercitazioni e prove
di posizionamento (https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-simulazioni/)
e accedere al MOOC (Massive Open Online Courses) di Matematica di base
(https://www.cisiaonline.it/archivio-mooc/home/).

