INFORMAZIONI PER SOSTENERE IL TEST DI INGRESSO DI INGEGNERIA – A.A. 2017-2018 – 5 e 7 SETTEMBRE
Da quest’anno l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale consentirà agli studenti interessati di svolgere il test di ingresso il 5 e 7
settembre in aula informatica sia presso la sede di Cassino (via G. Di Biasio, 43) che di Frosinone (piazza Marzi, 1), in modalità on-line (TOLC –
Test On Line CISIA), tramite la piattaforma predisposta dal CISIA, il consorzio interuniversitario che gestisce i test di ingresso per quasi tutti gli
Atenei italiani. Il test avrà validità presso tutte le Università italiane aderenti al Consorzio.

Il test di ingresso di Ingegneria non è solo finalizzato all’orientamento e alla rilevazione dell’attitudine a tale tipo di studi, ma anche alla

valutazione del livello di competenza in alcune discipline (ad esempio la Matematica e l’Inglese). In caso di esito negativo, il test non preclude la
possibilità di iscriversi ai Corsi di Laurea in Ingegneria, ma assegna dei debiti in ingresso (i cosiddetti OFA, Obblighi Formativi Aggiuntivi), che lo

studente è chiamato a recuperare attraverso percorsi formativi specifici e prove aggiuntive. Questo rende necessario un giusto livello di attenzione
da parte degli studenti che intendono intraprendere gli studi dell’Ingegneria.
Di seguito troverete tutti i dettagli operativi e le informazioni utili per lo svolgimento del test di ingresso di Ingegneria in modalità on-line (TOLCI).
Come iscriversi al test
Per l’iscrizione è stato fissato un contributo spese obbligatorio, uguale sul territorio nazionale, pari a € 30,00, da pagare direttamente al

Consorzio CISIA. Per iscriversi occorre registrarsi sul portale del CISIA (www.cisiaonline.it), scegliere la data in cui si intende sostenere il test e
procedere con il pagamento alcuni giorni prima della data scelta, come da regolamento e procedure operative consultabili direttamente sul sito
del CISIA.

PRIORITA' RIEMPIMENTO TURNO SETTEMBRE
1. MATTINA
2. MATTINA
3. POMERIGGIO

APPELLO

INIZIO
8.15
11.00
14.15

FINE
8.45
10.30
11.30
13.30
14.45
16.45

N.B.: saturata la disponibilità di posti nella sede per i tre turni, lo studente dovrà optare
per altra data o sede

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile Unico di Sede, prof. Alessandro Silvestri: silvestr@unicas.it

Il giorno 7 settembre 2017, nella sede di Ingegneria di
Cassino (via G. Di Biasio, 43) , in aula 2S1, alle ore 17:00,
avrà luogo la presentazione dei Corsi di Studi e la

comunicazione ufficiale dell’esito del test di ingresso sulla
base della seguenti soglie:

SOGLIE TOLC INGEGNERIA – ISCRIZIONE UNICAS
MAT
N. Quesiti

20

Punteggio Esatta

1

Punteggio Errata

-0,25

Punteggio Non Data

0

Punteggio Soglia Iscrizione Senza OFA (Obblighi Formativi

>4,75

Aggiuntivi)
ENG
N. Quesiti

30

Punteggio Esatta

1

Punteggio Errata

0

Punteggio Non Data

0

Punteggio Soglia Iscrizione Senza OFA (Obblighi Formativi

>7

Aggiuntivi)

(In alternativa lo studente può produrre attestazione Livello
B1 o superiore)

