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TOLC-B 

Informazioni generali  

Come richiesto dal DM 270/2004, ogni Corso di Studio (CdS) deve definire le conoscenze minime per 

l’accesso e le relative modalità di verifica.  

Adeguandosi a quanto richiesto dal citato D.M., il CdS in Biotecnologie dell’Università degli Studi di 

Teramo valuterà il grado di preparazione iniziale degli studenti in ingresso nelle materie scientifiche 

di base di matematica, biologia, fisica, chimica mediante il test proposto dal “Consorzio 

interuniversitario sistemi integrati per l'accesso” (CISIA) e denominato “TOLC-B” (Test OnLine CISIA-

Biologia).  

 

L’esito del test non pregiudicherà in alcun modo l’iscrizione al CdS ma, sulla base dei risultati 

conseguiti nel test valutativo, verranno attribuiti allo studente uno o più Obblighi Formativi 

Aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso, come dettagliato nella sezione “Valutazione 

TOLC e Assegnazione OFA”. 

  

Il risultato del TOLC-B, non seguito da immatricolazione nell’anno accademico di riferimento, ha 

validità di due anni.  

 

 

 

Il TOLC-B è 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. 

Il TOLC-B è riconosciuto a livello nazionale. Il risultato ottenuto è valido, in fase di ammissione ad un 

corso di laurea, per tutte le sedi che utilizzano il TOLC-B del consorzio CISIA, e ciò a prescindere dalla 

sede in cui è stato effettuato. Tuttavia, ogni CdS stabilisce criteri propri di superamento della prova. 

 

 

Tutti gli studenti iscritti al quarto o quinto anno delle scuole secondarie superiori e anche quelli che 

hanno già conseguito il diploma.   

Il TOLC-B può essere sostenuto anche più volte (versando per ogni iscrizione il relativo contributo) 

per migliorare il proprio punteggio, specie nel caso di mancato raggiungimento della soglia indicata 

dal CdS prescelto. Tuttavia, il test non può essere sostenuto più di una volta nello stesso mese solare, 

indipendentemente dalla sede. 

COS’E’ IL TOLC-B 

CHI PUO’ SOSTENERE IL TOLC-B 



 

E’ possibile prepararsi alla prova utilizzando i test di allenamento del CISIA  alla pagina 

https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php. Questo strumento non 

sostituisce lo studio e la preparazione necessaria per affrontare al meglio le prove, ma offre la 

possibilità di confrontarsi con un test tipo e saggiare la preparazione iniziale. 

Si può anche accedere ai MOOC (Massive Open Online Courses) di matematica di base 

https://www.cisiaonline.it/e-learning-cisia-i-mooc-di-matematica/: uno strumento di didattica, 

disponibile online, accessibile a chiunque in maniera libera e gratuita. 

 

 

 

 

  

Il TOLC-B si svolge online presso una qualsiasi delle sedi convenzionate, elencate nel sito del CISIA 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/home-tolc-b/. 

Non è necessario, quindi, che lo studente sostenga il TOLC-B presso la sede del CdS di proprio 

interesse. 

 

Durante la fase di emergenza sanitaria, l’Università di Teramo ha deciso di aderire all’iniziativa TOLC 

@CASA. 

 

Il TOLC @CASA è la modalità di erogazione dei test TOLC nelle abitazioni dei candidati, in un’aula 

virtuale, nel rispetto del distanziamento sociale e quindi in totale sicurezza. 

 

Il TOLC @CASA ha la stessa struttura, lo stesso syllabus (argomenti che lo compongono) e livello di 

difficoltà del corrispondente tipo di TOLC, ma al momento dell’iscrizione al test nella pagina del 

CISIA, viene richiesto ai candidati di sottoscrivere il regolamento relativo alla nuova modalità di 

svolgimento. 

I TOLC@CASA sono della stessa tipologia dei TOLC che si svolgono nelle sedi universitarie, si 

utilizzano aule virtuali sotto il controllo e il supporto di una Commissione d’aula.  

Calendario delle prove  

Durante l’emergenza sanitaria e l’erogazione del TOLC @CASA il calendario è strutturato in 

macro-periodi previsti dal consorzio CISIA su tutto il territorio nazionale:  

• Macro‐periodo 1: dal 20 maggio al 30 giugno  

• Macro‐periodo 2: dal 1° luglio al 31 luglio  

• Macro‐periodo 3: dal 24 agosto al 25 settembre 

L’Università di Teramo propone proprie date nel macro-periodo 2 e macro-periodo 3. 

Il calendario completo delle date e sedi in cui poter svolgere i TOLC-B anche in modalità TOLC @CASA 

per il 2020 viene aggiornato nella pagina del CISIA 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=biologia 

DOVE E QUANDO POSSO SOSTENERE IL TOLC-B 

https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php
https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php
https://www.cisiaonline.it/e-learning-cisia-i-mooc-di-matematica/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/home-tolc-b/
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=biologia


 

 

 

 

 

Per iscriversi al TOLC-B bisogna, prima di tutto, registrarsi all’area riservata TOLC e creare un 

account, come indicato al link https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-

al-tolc/iscriversi-al-tolc-alluniversita/. 

 

Una volta attivato il profilo, si potrà accedere all’area riservata TOLC 

https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/login_studente_tolc.php, da cui sarà possibile anche 

iscriversi al TOLC-B. 

 

Non è prevista alcuna convocazione formale, ma occorre presentarsi presso l’aula sede del TOLC-B 

almeno 30 minuti prima dell’inizio del test. 

 

Per la consultazione di orari e turni verificare la pagina: 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=biologia&date=tutte 

 

Per essere ammessi a sostenere il test di verifica è necessario esibire alla Commissione: 

1. Documento di riconoscimento in corso di validità usato per l’inserimento dei dati anagrafici 

durante la fase di registrazione al TOLC-B.  

2. Ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione al TOLC-B stampata dalla propria area 

riservata, disponibile immediatamente in caso di pagamento del contributo con carta di 

credito oppure dopo esito positivo della verifica da parte del CISIA se il pagamento è 

avvenuto con MAV bancario.  

La mancata presentazione di uno solo dei suddetti documenti comporta l’esclusione dalla prova.  

A prova iniziata, non verranno ammessi studenti in ritardo. 

Durante la prova non è permesso uscire dall’aula. 

 

DURATA DELLA PROVA 

Il tempo massimo a disposizione per la prova è di 125 minuti, compresa la sezione di inglese.  

 

Il TOLC-B è erogato, nelle sedute dell’Università degli Studi di Teramo, nella modalità “a tempo 

variabile”. 

 

Si è quindi abilitati ad avanzare da una sezione a quella successiva senza attendere lo scadere del 

tempo dedicato alla sezione in esecuzione. Una volta cambiata la sezione, però, non sarà più 

possibile tornare alla sezione precedente. Una volta terminato il test, lo studente può abbandonare 

l’aula. 

 

 

 

MODALITA’ ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO DEL TOLC ALL’UNIVERSITA’ 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-tolc/iscriversi-al-tolc-alluniversita/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-tolc/iscriversi-al-tolc-alluniversita/
https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/login_studente_tolc.php
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=biologia&date=tutte


 

SVOLGIMENTO 

Prima dell'inizio della prova, dovranno essere depositati presso la Commissione borse, zaini, libri, 

appunti, cellulari, ecc. In relazione a ciò, sono sicuramente causa di esclusione dalla prova, oltre ad 

altri casi a giudizio della Commissione: 

● l'uso del cellulare ed altri strumenti elettronici; 

● la consultazione di libri, scritti, etc.; 

● copiare risposte da altro candidato o fornire a questo informazioni; 

● consultarsi con i vicini. 

 

L'esclusione avrà luogo immediatamente, con l'allontanamento dello studente dall'aula, previo 

accertamento delle generalità e verbalizzazione dell’accaduto.  

Terminata la prova, è possibile abbandonare l’aula, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla 

Commissione, apponendo la firma di uscita nell’apposito registro e riconsegnando i fogli per i calcoli 

e le minute forniti loro all’accesso in aula ed il foglio con le credenziali di accesso. 

 

Maggiori informazioni sulla struttura del TOLC-B e sullo svolgimento della prova si possono trovare 

alla pagina http://www.cisiaonline.it/area-t ematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/, dove è 

presente anche  il “Regolamento di utilizzo del TOLC da parte degli studenti” predisposto dal CISIA. 

 

 

 

 

 

Per iscriversi al TOLC-B bisogna, prima di tutto, registrarsi all’area riservata TOLC e creare un 

account, come indicato al link https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-

al-tolc/iscriversi-al-tolccasa/ 

 

Una volta attivato il profilo, si potrà accedere all’area riservata TOLC 

https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/login_studente_tolc.php, da cui sarà possibile anche 

iscriversi al TOLC-B. 

 

Prima di prenotarsi occorre: 

• assicurarsi di avere a disposizione i dispositivi necessari elencati nel  Regolamento di utilizzo 

del TOLC@CASA per studenti e studentesse. 

• essere in grado di allestire la stanza in cui sosterranno il test come indicato dal documento 

Configurazione stanza TOLC@CASA, prove ed esigenze di rete.   

Al momento dell’iscrizione, lo studente deve:  

a) selezionare la modalità̀ di pagamento (carta di credito oppure MAV bancario); 
b) selezionare la sede universitaria e la data in cui intende sostenere il TOLC;  
c) caricare l’immagine di un documento di riconoscimento in corso di validità̀ alla data di 

prenotazione (nel caso in cui sia sprovvisto del documento a causa di smarrimento o furto 
potrà̀ caricare la relativa denuncia).  

Modalità iscrizione e svolgimento del TOLC @CASA 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-tolc/iscriversi-al-tolccasa/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-tolc/iscriversi-al-tolccasa/
https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/login_studente_tolc.php
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/
https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/02/Configurazione-stanza-TOLC@CASA-prove-ed-esigenze-di-rete.pdf
https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/02/Configurazione-stanza-TOLC@CASA-prove-ed-esigenze-di-rete.pdf
https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/02/Configurazione-stanza-TOLC@CASA-prove-ed-esigenze-di-rete.pdf
https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/02/Configurazione-stanza-TOLC@CASA-prove-ed-esigenze-di-rete.pdf


 

Le immagini del documento caricato dovranno essere perfettamente leggibili, pena l’impossibilità 
di svolgere il TOLC@CASA.  

L’avvenuto pagamento del contributo d’iscrizione dà diritto all’effettuazione del TOLC@CASA 
selezionato per la sede e per la data/turno prescelti. 

Per verificare se la connessione internet e il computer sono adatti per sostenere il TOLC @CASA, si 

possono svolgere le simulazioni TOLC nell’area esercitazione e posizionamento. 

  

Per avere tutte le informazioni necessarie per affrontare la prova è consigliabile leggere con 

attenzione Il giorno del TOLC @casa e il regolamento TOLC @casa.  

 

 

 

 
 

Il TOLC‐B è composto da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni sotto riportate:  

  

SEZIONI  NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

MATEMATICA DI BASE  20 QUESITI 50 MINUTI 

BIOLOGIA  10 QUESITI 20 MINUTI 

FISICA  10 QUESITI 20 MINUTI 

CHIMICA  10 QUESITI 20 MINUTI 

TOTALE  50 QUESITI 110 MINUTI 

INGLESE  30 QUESITI 15 MINUTI 

TOTALE CON INGLESE  80 QUESITI 125 MINUTI 

Nell’ambito della prova è presente anche una sezione di inglese, che prevede 30 quesiti (tempo 

massimo 15 minuti). 

L’esito della sezione di inglese non incide sulla valutazione finale prevista dal TOLC-B, ma costituisce 

una sorta di autovalutazione per lo studente delle conoscenze della lingua inglese, e conferisce alla 

prova una migliore fruibilità a livello nazionale per l’eventuale iscrizione in altre sedi.  

Per informazioni dettagliate circa la struttura e la durata della prova, si consiglia di consultare il 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/struttura-della-prova-e-syllabus/. 

 

VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI   
 

Struttura del TOLC-B 

Dove posso trovare i risultati del TOLC  

https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php
https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php
https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/il-giorno-del-tolc/il-giorno-del-tolccasa-cosa-fare-e-come-avviare-la-prova/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/struttura-della-prova-e-syllabus/


 

 

Al termine della prova si ha la possibilità di visualizzare immediatamente il dato di sintesi della prova 

sostenuta, il punteggio per ogni sezione, il punteggio totale espresso in termini assoluti e il 

punteggio della prova di Inglese. La visualizzazione a video dei risultati conferma il salvataggio con 

successo dei dati e delle risposte scelte. Tale pagina sarà disponibile in qualsiasi momento sul sito 

CISIA accedendo con le proprie credenziali.  

 

 
 

 

 

Il risultato di ogni test individuale è calcolato attribuendo:  

- 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. 

Per informazioni dettagliate sui criteri di valutazione, si consiglia di consultare il 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/valutazione-tolc-b/. 

Ai fini dell’attribuzione degli OFA, sarà valutato il punteggio percentuale ottenuto in ciascuna 

sezione. Nello specifico, perché il test sia superato, dovrà essere ottenuto un punteggio almeno pari 

al: 

 20% di quello attribuibile alla sezione di Matematica di base (max 20 punti) 

 20% di quello attribuibile alla sezione di Biologia (max 10 punti)  

 20% di quello attribuibile alla sezione di Fisica (max 10 punti) 

 20% di quello attribuibile alla sezione di Chimica (max 10 punti). 

 

Il mancato superamento del punteggio soglia in ciascuna area comporterà l’attribuzione degli OFA 

solo in quella specifica competenza.   

Qualora si partecipi a più edizioni del test TOLC-B, ai fini dell'attribuzione di eventuali OFA verrà 

considerato il risultato del test in cui si conseguirà̀ il punteggio migliore.  

 
 

 
 
Chi non consegue, in alcuna edizione del TOLC-B effettuata in qualsiasi Ateneo, sia con la modalità 

TOLC @CASA sia in presenza, il punteggio minimo come sopra esplicitato può comunque 

immatricolarsi al CdS che provvederà ad organizzare attività formative per il recupero del debito 

OFA che risulteranno nel libretto elettronico e dovranno essere assolti entro la sessione autunnale 

dell’anno accademico d’immatricolazione (30 settembre 2021). 

Valutazione TOLC ed assegnazione OFA  

Mancato superamento del TOLC  

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/valutazione-tolc-b/


 

 

L’assolvimento degli OFA potrà avvenire: 

 mediante il superamento del test di recupero OFA organizzato dal CdS; 

 mediante il superamento del relativo esame curriculare.  

 

Nello specifico, l’esame da sostenere: 

 per il recupero del debito OFA in Matematica è il modulo di Istituzioni di Matematica, 

Informatica e Statistica; 

 per il recupero del debito OFA in Biologia è Citologia e Istologia; 

 per il recupero del debito OFA in Fisica è il modulo di Biofisica; 

 per il recupero del debito OFA in Chimica è Fondamenti di Chimica. 

 

Lo studente che all’inizio del successivo anno accademico non avrà assolto gli OFA verrà iscritto al 

1° anno di corso come "ripetente". 

 

Il Consiglio di CdS potrà deliberare di non attribuire OFA agli studenti che si trasferiscono, o che 

fanno passaggio di corso di laurea, o che riattivano la carriera a seguito di rinuncia o decadenza, con 

il riconoscimento di almeno un esame. 

 

 

 

  

Studenti con disabilità 

Lo studente con disabilità, a norma della legge n. 104/1992 e successive modificazioni, potrà 

presentare richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi allegando, all’atto dell’iscrizione al CISIA e 

secondo tempi e modalità indicati nella procedura di iscrizione al TOLC, la propria certificazione di 

invalidità/handicap rilasciata dalle commissioni mediche delle Unità sanitarie locali (legge n. 

295/1990 e legge n. 104/92) e  verrà successivamente contattato dal Servizio Disabilità e DSA 

dell’Università degli Studi di Teramo.  

Per informazioni è possibile contattare il Delegato di Ateneo per la Disabilità dell’Università degli 

Studi di Teramo all’indirizzo e-mail: amartelli@unite.it oppure telefonicamente allo 0861-266889.  

  

Studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA)  

Lo studente con DSA, a norma della legge n. 170/2010 e del D.M. n. 5669 del 12/07/2011, potrà 

presentare richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi allegando, all’atto dell’iscrizione al CISIA e 

secondo tempi e modalità indicati nella procedura di iscrizione al TOLC, la propria diagnosi di DSA 

rilasciata da non più di 3 anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture 

accreditate. La persona verrà successivamente contattata dal Servizio Disabilità e DSA 

dell’Università degli Studi di Teramo.  

Per informazioni è possibile contattare il Delegato di Ateneo per la Disabilità dell’Università degli 

Studi di Teramo all’indirizzo e-mail: amartelli@unite.it oppure telefonicamente allo 0861-266889.  

 

 

 

DISABILITA’ O DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO  

NOTE E AVVERTENZE  



 

Eventuali variazioni o integrazioni alla presente guida saranno rese note mediante pubblicazione nel 

sito web del CdS in Biotecnologie: 

https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_2020_2021/Biotecnologie_2020_2021. 

  

La presente pubblicazione è disponibile sul sito web dell'Università degli Studi di Teramo all'indirizzo 

https://www.unite.it. 

 

Con riferimento al trattamento dei dati personali richiesti e all’esercizio del diritto d’accesso, si fa 

rinvio alle disposizioni di cui all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

I 

 

 

In caso di malfunzionamenti o di dubbi durante la procedura di iscrizione aI TOLC, contattare il CISIA 

tramite il servizio “invia messaggio” presente sul sito https://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 CdS in Biotecnologie, è possibile 

rivolgersi al Responsabile Servizio Supporto Qualità e Didattica di Facoltà all’indirizzo e-mail 

didatticabioscienze@unite.it oppure telefonicamente allo 0861-266907. 

 

CONTATTI  

https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_2020_2021/Biotecnologie_2020_2021
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php
https://helpdesk.cisiaonline.it/
https://helpdesk.cisiaonline.it/
mailto:didatticabioscienze@unite.it

