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REGOLAMENTO PER LE SEDI TOLC ADERENTI in vigore dall’anno 2020 
 
1. TEST TOLC - DEFINIZIONI, VALIDAZIONE, VALORE NAZIONALE 
a) I Test On Line CISIA (di seguito TOLC) sono test individuali, di norma diversi da studente a studente, composti da quesiti 
selezionati automaticamente e casualmente dal database CISIA TOLC attraverso un software proprietario. Sia i test che il software 
sono realizzati e gestiti dal CISIA.  
Per alcune tipologie di TOLC, i quesiti somministrati provengono da batterie predeterminate, ovvero da un insieme di test composti 
preventivamente. Tutti i TOLC di una determinata tipologia - sia quelli generati automaticamente che quelli selezionati da batterie 
predeterminate - hanno una difficoltà analoga o comunque paragonabile e provengono dal medesimo database CISIA. 
Il database CISIA TOLC, contenente i quesiti utilizzati per l’effettuazione del test, è una banca dati riservata e protetta, non aperta 
alla consultazione pubblica, di proprietà del CISIA. Solo per i TOLC–F i quesiti provengono da una banca dati pubblica ed accessibile 
da parte degli utenti attraverso le prove di simulazione ed orientamento online erogate sul portale del CISIA. Le banche dati dei 
quesiti sono continuamente aggiornate e validate da commissioni scientifiche appositamente costituite dal CISIA. 
b) I TOLC, erogati su piattaforma informatizzata, sono strumenti di orientamento e di valutazione delle conoscenze dello studente 
richieste dalle sedi universitarie per l’accesso ai corsi di studio e vengono utilizzati per la selezione degli studenti in fase di accesso. 
Le sedi e strutture universitarie possono utilizzare i TOLC anche per corsi di studio diversi da quelli delle aree specifiche di 
riferimento.  
La struttura dei TOLC è definita dal Consiglio Scientifico del CISIA, in accordo con le comunità scientifiche di riferimento, e può 
essere soggetta a modifiche; la struttura è sempre disponibile ed aggiornata sul sito del CISIA, nella sezione relativa al TOLC. In 
caso di variazioni e modifiche, le sedi partecipanti verranno informate adeguatamente e con tempestività  
c) Partecipano ai TOLC le sedi universitarie, in modo diretto o con propri dipartimenti, scuole o strutture similari (da qui in avanti 
semplicemente sedi e/o sedi universitarie).  
Le sedi universitarie aderenti ai TOLC adottano le medesime modalità di gestione e le stesse misure organizzative, meglio 
dettagliate all’interno del presente regolamento, nonché dal contratto di servizi. Per tale ragione il risultato ottenuto in uno stesso 
tipo di TOLC è valido, in fase di ammissione ad un corso di laurea, per tutte le sedi che utilizzano quello stesso TOLC e ciò a 
prescindere dalla sede in cui è stato effettuato. La validità del TOLC è accettata da tutte le sedi almeno per l’anno solare in cui è 
stato effettuato.  A tal fine le sedi universitarie si impegnano a redigere i propri regolamenti didattici e gli eventuali bandi di 
accesso tenendo conto del valore nazionale del TOLC e specificando la spendibilità del risultato ottenuto presso ciascuna delle 
sedi partecipanti.  
Si specifica che tale riconoscimento è garantito solo in fase di ammissione ad un corso di laurea e che se il risultato del TOLC ha 
prodotto una ammissione con assegnazione di OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi), questi andranno colmati ed estinti secondo le 
modalità descritte nei regolamenti didattici di ateneo, come previsto dalla normativa vigente, presso la sede in cui lo studente 
risulta immatricolato. 
d) I TOLC sono erogati, all’interno delle finestre temporali individuate dal CISIA, secondo un calendario concordato con il CISIA da 
ciascuna sede e consultabile sul portale www.cisiaonline.it. Ogni anno il CISIA stabilisce i periodi e le fasce di erogazione entro cui 
i TOLC possono essere somministrati. Tale comunicazione è inviata a tutte le sedi interessate entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente. Di norma i TOLC sono erogati nel periodo da febbraio a luglio come sessioni anticipate e da agosto a novembre come 
sessioni ordinarie. 
e) Il risultato di ogni TOLC, ad esclusione della sezione di “Valutazione della Lingua Inglese”, è determinato dal numero di risposte 
esatte, sbagliate e non date che definiscono un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per 
ogni risposta non data e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Per la sezione di 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. A partire da questi dati ogni sede aderente può tradurre il risultato del TOLC, 
mediante un proprio sistema di valutazione interno, indicando una propria soglia minima di superamento. Per facilitare la 
comunicazione del CISIA verso gli studenti interessati, i criteri di valutazione e le soglie di superamento del test fissati da ogni sede 
devono essere comunicate, prima dell’erogazione annuale dei TOLC, al CISIA, che le renderà consultabili sul proprio portale. E’ 
responsabilità di ciascuna sede tenere aggiornati sul proprio portale i criteri di valutazione e le informazioni ritenute necessarie 
per il superamento del test ai fini dell’immatricolazione.  Il CISIA farà riferimento a tali informazioni all’interno del proprio 
portale, rinviando alle stesse con uno specifico link di rimando. A tal proposito ogni sede potrà inserire queste informazioni in 
una comunicazione di posta elettronica che sarà inviata ad ogni iscritto ai TOLC presso la sede specifica.  
f) Le sedi aderenti ai TOLC demandano al CISIA la gestione delle iscrizioni e la riscossione del contributo obbligatorio, accettato 
dalla sede partecipante, come quota di iscrizione al TOLC. Entro il 30 settembre di ogni anno, per i TOLC erogati da febbraio a 
settembre ed entro il 5 dicembre per i TOLC effettuati nei mesi di ottobre e novembre, il CISIA fornirà all’Università i resoconti 
delle operazioni di pagamento effettuate (che ricordiamo sono sempre disponibili nel back office del referente e si aggiornano 
automaticamente con le iscrizioni). All’accettazione dei resoconti da parte dell’Università, il CISIA, per ciascuno dei due periodi, 
verserà all’Ateneo l’intero importo riscosso per ogni utente, compresi quindi quelli prenotati e pagati ma non effettuati ed 
emetterà, quale corrispettivo del servizio reso, fattura elettronica con il meccanismo dello split payment per ogni TOLC riscosso. 
Il pagamento della fattura elettronica al CISIA dovrà avvenire da parte dell’Ateneo entro i termini previsti dalla legge.  

http://www.cisiaonline.it/
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g) Per le sole sessioni ordinarie dei TOLC, previste esclusivamente nei mesi di agosto, settembre e ottobre di ogni anno, e per i soli 
TOLC erogati all’estero in tutti periodi, le sedi universitarie possono prevedere, per un numero predeterminato di studenti, la 
partecipazione gratuita al TOLC, assumendosi direttamente l’onere economico delle iscrizioni. Tali studenti, previa registrazione 
sul portale (articolo 4, comma d, punto 1 del regolamento studenti), ricevono un credito voucher da utilizzare esclusivamente per 
la sede e la data prevista. In questo caso la sede si impegna a fornire al CISIA gli elenchi, comprensivi del codice fiscale, degli 
studenti che possono iscriversi gratuitamente, indicando sede e data specifica. In caso di più date e più sedi, la sede fornisce un 
elenco distinto per ciascuna data e per ciascuna sede di svolgimento, con l'indicazione delle aule informatiche già accreditate che 
si intendono utilizzare per questa modalità di erogazione. 
h) Lo studente può prenotare, e quindi svolgere, per ognuna delle diverse tipologie di TOLC, al massimo un test al mese (mese 
solare), a prescindere dalla sede di prenotazione. Uno studente iscritto ad una prova non può iscriversi ad altre prove dello stesso 
tipo prima di aver svolto quella a cui è regolarmente iscritto, ovvero uno studente può iscriversi ad una prova successiva, 
comunque in un mese solare diverso, solo il giorno successivo alla data alla quale risulta iscritto. 
 
2. STRUTTURA DEI TOLC 
Tutti i TOLC generati dal sistema informatico CISIA hanno una difficoltà analoga o comunque paragonabile, in base alla tipologia 
di TOLC. 
Le informazioni relative alla struttura delle diverse tipologie di TOLC, il numero di quesiti per ciascuna sezione e il tempo a 
disposizione per svolgere ciascuna di esse, sono sempre aggiornate e disponibili sul portale CISIA. Eventuali variazioni alla struttura 
dei TOLC o all’organizzazione in generale saranno comunicate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione 
del servizio, mediante apposita comunicazione, in cui saranno presenti le informazioni utili per consentire un confronto tra le 
eventuali nuove strutture dei TOLC e quelle precedenti.  
I sillabi delle conoscenze, ovvero gli argomenti ed i temi oggetto di ogni tipologia di TOLC, sono consultabili sul portale CISIA 
www.cisiaonline.it. 
Ogni quesito proposto all’interno dei TOLC è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta. 
I TOLC in lingua italiana si completano con una sezione di valutazione della conoscenza della lingua inglese.  
Le strutture dei TOLC erogati nell'anno 2020 sono le seguenti: 
a) Il TOLC-I è composto da questi delle seguenti sezioni: Matematica, Logica, Scienze e Comprensione Verbale. 
b) Il TOLC-E è composto da quesiti delle seguenti sezioni: Logica, Comprensione Verbale e Matematica. 
c) Il TOLC-F è composto da quesiti delle seguenti sezioni: Biologia, Chimica, Matematica, Fisica e Logica. 
d) Il TOLC-B è composto da quesiti delle seguenti sezioni: Matematica di Base, Biologia, Fisica e Chimica. 
e) Il TOLC-S è composto da quesiti delle seguenti sezioni: Matematica di Base, Ragionamento e Problemi, Comprensione del Testo, 
Scienze di Base. 
f) Il TOLC – SU è composto da quesiti delle seguenti sezioni: Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, Conoscenze 
e competenze acquisite negli studi, Ragionamento logico. 
g) Il TOLC – AV è composto da quesiti delle seguenti sezioni: Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, Logica e Comprensione Verbale. 
h) l’English TOLC – I è composto da quesiti in lingua inglese delle seguenti sezioni: Mathematics, Logic, Sciences and Reading 
Comprehension. 
i) l’English TOLC – E è composto da quesiti in lingua inglese delle seguenti sezioni: Logic, Reading Comprehension and Mathematics. 
l) l’English TOLC – F è composto da quesiti in lingua inglese delle seguenti sezioni: Biology, Chemistry, Mathematics, Physic  e Logic 
Per i TOLC di cui alle lettere h), i) e l) il CISIA mette a disposizione un portale specifico con tutte le informazioni utili e necessarie 
in lingua inglese. 
 
3. REFERENTE UNICO DI SEDE 

a) Le sedi universitarie aderenti ai TOLC designano un Referente Unico di Sede in qualità di referente della prova e dei rapporti 
con il CISIA in ogni sua fase. Nel caso la sede utilizzi TOLC di tipologia diversa potrà designare più referenti, uno per ciascuna 
tipologia di test.  
Gli Atenei che svolgono più tipologie di TOLC e in più sedi possono avere un Referente Unico di Ateneo che si affianca o sostituisce 
i diversi Referenti e potrà utilizzare la funzione multi TOLC ovvero erogare diverse tipologie di TOLC nella medesima aula.  
b) Il Referente Unico di Ateneo, attraverso le credenziali personali fornite dal CISIA, accede ad un’area personale del portale e 
sovrintende e coordina ciascuna sede e/o sede distaccata universitaria aderente per la quale è stato designato. 
c) Il Referente Unico di Sede/Ateneo coordina, inoltre, i rapporti amministrativi tra il CISIA e la sede universitaria aderente al TOLC.  
d) Al Referente Unico di Sede/Ateneo è consentito l’accesso attraverso il sistema informativo alle informazioni ed alle pagine di 
gestione del TOLC. In particolare, il Referente Unico di Sede/Ateneo cura e gestisce:  

1) le informazioni sui criteri di valutazione del TOLC , le soglie di superamento stabilite dalla sede ed il link della pagina di 
sede da comunicare al CISIA per l’opportuna visibilità sul portale; 

2) predispone il messaggio opzionale che la sede può inserire nelle email di sistema inviate automaticamente agli studenti 
che si iscrivono al TOLC in quella sede; 

about:blank
about:blank
http://www.cisiaonline.it/
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3) le sedi ed i riferimenti delle aule informatiche accreditate dal CISIA per lo svolgimento del TOLC ed il relativo numero di 
postazioni informatiche utilizzabili per ciascuna sessione; 

4) l’individuazione delle date, delle sedi e delle aule (tra quelle accreditate dal CISIA) da utilizzare per l’effettuazione del  
TOLC. N.B. di norma le sedi devono aprire le iscrizioni almeno due settimane prima del giorno fissato per la prova;  

5) le credenziali di accesso al test per ciascuno studente, che danno il diritto ad eseguire il TOLC nelle aule informatiche 
accreditate. Tali password sono scaricabili una volta completate le operazioni di iscrizione dalla propria pagina personale, 
e comunque dopo le ore 10:00 del giorno precedente la prova (il venerdì dopo le ore 10:00 nel caso la prova si svolga di 
lunedì); 

6) i risultati di ciascuno studente partecipante al TOLC nella propria sede; 

7) la regolamentazione di eventuali pause durante lo svolgimento del TOLC; 

8) l’individuazione di figure di supporto a cui sono assegnate le credenziali di acceso ad una parte del sistema di gestione 
TOLC, in modo che possano supportare la sede e il Referente Unico ciascuno per alcuni aspetti specifici riguardanti 
l’organizzazione o la gestione o l’erogazione del test,  a titolo di esempio: coadiuvare il Referente Unico nella gestione 
dei materiali necessari per ciascuna sessione TOLC, nella gestione di studenti e studentessa con disabilità e con DSA, nelle 
attività di rendicontazione e fatturazione. 

e) Il Referente Unico di Sede sovrintende all’andamento della prova attraverso l’apposita pagina informatizzata e, in 
collaborazione con lo staff CISIA e insieme alle persone da lui individuate (cfr. punto n.8), agli eventuali problemi tecnici che 
potrebbero verificarsi ed alle esigenze d’aula. Per eventuali problemi tecnici, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, si 
intendono: interruzioni di rete, spegnimento macchine, mancata comunicazione tra postazione e server CISIA, necessità di riavvio 
della prova assegnata ad un determinato studente e non conclusa. 
f) Il Referente Unico di Sede si coordina con gli uffici amministrativi della propria Università al fine di fornire informazioni e recapiti 
utili al CISIA per gli aspetti amministrativi e contabili (fatturazione e rimborso introiti) del TOLC e ogni loro eventuale modifica. 
g) Le sedi partecipanti, oltre al nominativo del Referente Unico di Sede, attraverso un form compilabile nell’area riservata al 
referente Unico, devono comunicare le seguenti informazioni: 

● il nominativo di almeno un referente amministrativo; 

● il nominativo di almeno un referente per la fatturazione elettronica; 

● il nominativo del referente per disabilità e DSA; 

● il link al quale vengono descritte le procedure di iscrizione ai corsi di studio (utilizzo del TOLC - test cartaceo tradizionale 
… etc); 

● il link al quale vengono descritte le soglie minime di superamento (ove previste); 

● il link al quale sono pubblicati eventuali bandi e/o i regolamenti relativi all'uso del TOLC presso quella sede; 

● il link di Ateno in cui è sono pubblicate le politiche della privacy dell’Ateneo quale titolare dei dati necessari 
all’effettuazione del TOLC. 

 
h) Il Referente Unico di Sede o i referenti di sede per gli studenti con disabilità e per gli studenti con DSA si coordina con il personale 
CISIA per la gestione dei casi eccezionali, con particolare riferimento agli studenti con disabilità o affetti da disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA). 
i) oltre a quanto indicato nel punto 8) il Referente Unico di Sede può accreditare sul portale altre unità di personale che collaborano 
all’erogazione delle prove come i commissari di aula. I soggetti accreditati, sotto la responsabilità del referente unico di sede, 
hanno accesso al sistema di monitoraggio delle prove e potranno eseguire le operazioni di riattivazione degli utenti qualora si 
dovessero presentare problemi, i commissari d’aula non hanno accesso alle informazioni riservate. 
 
4. ACCREDITAMENTO DELLE SEDI E DELLE AULE INFORMATICHE 
Le sedi universitarie partecipanti al test adottano tutte le specifiche tecniche e le procedure contenute nel presente articolo. 
Aule Informatiche 
a) Le aule informatiche accreditabili devono essere collocate esclusivamente in strutture universitarie. 
b) Per i TOLC erogati all’estero le sedi universitarie si impegnano ad individuare strutture idonee per lo svolgimento delle prove. 
Le sedi universitarie si impegnano altresì ad assicurare  i livelli di sicurezza e di gestione delle postazioni informatiche. Per 
l’erogazione all’estero dei TOLC le sedi universitarie individuano almeno una unità di personale, cui affidare le funzioni di referente 
unico di sede estera, nonché la responsabilità di presidiare lo svolgimento dei TOLC. 
c) l’utilizzo di strutture ed aule informatiche esterne all’università è consentito solo in via eccezionale e per eccedenza di 
prenotazioni al TOLC rispetto ai 3 turni standard di erogazione fissati dal CISIA. Tali strutture devono essere individuate 
dall’università, sul territorio italiano e qualora siano nella disponibilità di soggetti privati, l’autorizzazione all’utilizzo delle stesse è 
concesso dal CISIA previa sottoscrizione di un addendum al contratto di servizio in cui saranno esplicitati i livelli di sicurezza e di 
controllo dell’infrastruttura di erogazione (postazioni e server di gestione delle postazioni). In ogni caso l’Ateneo dovrà presidiare 
l’erogazione dei TOLC esclusivamente tramite proprio personale. 
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d) La gestione delle aule informatiche, in termini di disponibilità e funzionalità, così come la gestione di tutte le procedure connesse 
all’espletamento delle prove, sono delegate al Referente Unico di sede del TOLC. 
 
Commissioni d’aula 
a) Ciascuna sede e/o sede distaccata designa, per ciascuna delle prove TOLC e per ciascuna delle aule informatizzate utilizzate 
contemporaneamente, una commissione di aula e ne individua un Presidente. La composizione minima inderogabile della 
commissione  è di 1 commissario per ogni 40 studenti.  
b) La commissione d’aula ha tra i propri compiti quello di: 

1. accertare l’identità di ciascuno studente tramite la verifica di idoneo documento di riconoscimento e la ricevuta di 
avvenuto pagamento e iscrizione al TOLC; 
2. far firmare il registro presenze fornito dal CISIA in caso di procedura di avvio cartacea; 
3. assegnare un posto all’interno dell’aula informatica; 
4. far partire i test degli studenti inserendo la password unica di sede o inquadrando il qrcode in caso di procedura 
dematerializzata 
5. trattenere in custodia tutti i dispositivi elettronici, di duplicazione, di registrazione o di comunicazione e tutti i materiali 
didattici di cui lo studente può essere in possesso al momento di ingresso in aula, eccetto quelli necessari agli studenti con 
disabilità o DSA ai fini di uno svolgimento paritario della prova e comunicati alla commissione dagli uffici competenti o dal 
referente unico di sede; 
6. sorvegliare e supervisionare lo svolgimento della sessione di TOLC; 
7. redigere il verbale d’aula, a partire da un modello tipo fornito dal CISIA e fornirlo al CISIA al massimo 48 ore dopo la fine 
del test in caso di procedura cartacea; 
8. gestire le pause eventualmente concesse agli studenti solo tra la fine di una sessione e l’inizio di quella successiva; 
9. fornire assistenza tecnica agli studenti anche in caso di problemi/guasti tecnici; 
10. gestire i casi particolari e segnalare tali casi all’interno del relativo verbale. 
11 predisporre le prove per i soggetti con disabilità o DSA. 

c) Ogni commissione d’aula farà comunque riferimento al Referente Unico di Sede per la corretta organizzazione della prova e per 
la gestione della stessa. 
 
Dati Tecnici (Allegato 5) 
1) Le postazioni presenti nelle aule informatiche devono essere predisposte in modo da poter accedere solo agli indirizzi IP dei 
server CISIA (gli indirizzi IP verranno forniti dal CISIA) che gestiscono l’applicativo e devono essere disabilitate all’accesso 
indifferenziato alla rete. Ovvero, occorre che dalle postazioni sia consultabile esclusivamente il sito del CISIA (cisiaonline.it) e 
quello dedicato all’erogazione dei TOLC (client.cisiaonline.it). Inoltre, è necessario che per ogni postazione il browser, prima 
dell’inizio della prova, sia già indirizzato alla pagina https:// client.cisiaonline.it.  
2) Le postazioni devono essere dotate di uno schermo con risoluzione di almeno 1024x768 pixel, ed aver installato uno dei seguenti 
browser oggi esistenti per il collegamento ad internet: 

● Microsoft Edge;  

● Mozilla Firefox;  

● Google Chrome; 
Con supporto di: 

● HTML5 

● Javascript 

● Canvas  
 
5. ACCESSO IN AULA E SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
a) Gli studenti iscritti ad una sessione di TOLC devono presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio della prova presso la sede e 
l’aula attribuita dal CISIA e riportata sulla ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione. Solo tale ricevuta, unitamente al documento 
di riconoscimento , dà diritto all’accesso in aula. 
b) La commissione d’aula procede all’appello degli studenti attraverso gli elenchi forniti dal CISIA, scaricabili dall’apposita pagina 
personale del Referente Unico di Sede. Il riconoscimento degli studenti avviene attraverso la verifica del documento valido per 
legge.  
c) In caso di procedura cartacea gli studenti devono apporre la firma di presenza ed ingresso in aula nell’apposito campo 
predisposto sul registro, in caso di procedura dematerializzata l’accesso in aula sarà registrato nel verbale dall’inserimento da 
parte dello studente delle sue credenziali test 
d) La commissione appronta tutte le azioni necessarie affinché si rispettino le seguenti condizioni:  

1) gli studenti devono depositare all’ingresso dell’aula eventuali cartelle, borse, telefoni portatili, fotocamere e videocamere, 
altri apparecchi elettronici o strumenti informatici, eccetto quelli necessari agli studenti con disabilità o DSA ai fini dello 
svolgimento della prova e autorizzati dagli uffici competenti;  
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2) gli studenti non possono consultare né utilizzare libri, appunti o altro materiale.  
e) A ciascuno studente la commissione d’aula consegna: 

1) in caso di procedura cartacea il foglio contenente le modalità di svolgimento della prova, la password univoca, il codice 
alfanumerico che identifica in maniera univoca la prova selezionata dal sistema informativo (mix di quesiti); 
2) i fogli bianchi, vidimati dalla sede, utili alle minute e per svolgere calcoli durante il test; tali fogli dovranno essere 
riconsegnati alla commissione d'aula al termine della prova; per gli studenti con disabilità o DSA potranno essere utilizzati 
supporti diversi dai fogli bianchi, p. e. supporti informatici con strumenti per la scrittura, indicati dagli uffici competenti se 
necessari per uno svolgimento della prova in modalità paritaria.  

f) Lo studente potrà chiedere alla commissione d’aula una sola sospensione della durata massima di 10 minuti per esigenze 
personali, effettuabile solo al termine di una sezione del test e prima dell’inizio di quella successiva; 
g) gli studenti svolgono la prova secondo le regole e gli oneri che hanno assunto al momento della registrazione e dell’iscrizione 
alla prova, ed in particolare: 

1) nel caso di procedura cartacea, dopo aver inserito login e password negli appositi campi gli studenti devono effettuare il 
“login” ed attendere il segnale della commissione d’aula per dare il via alla prova sul video cliccando sul pulsante “inizia la 
prova”;  
2) nel caso di procedura dematerializzata, inserire login e password negli appositi spazi, attendere che il commissario d’aula 
inserisca la password di sede (anche tramite qrcode), e attendere il segnale della commissione d’aula per dare il via alla prova 
sul video cliccando sul pulsante “inizia la prova”; 
3) il passaggio alle diverse sezioni successive del TOLC avviene solo confermando la chiusura della sezione in corso di 
svolgimento ed attivando la sezione successiva, secondo le modalità che sono indicate a video; 
4) allo scadere del tempo assegnato all’ultima sezione, il TOLC termina. Lo studente deve cliccare sul pulsante proposto 
dall’applicazione. I dati completi relativi ad ogni singola prova vengono inviati al server del CISIA che, in tempo reale, restituisce 
a video, a ciascuno studente, il punteggio ottenuto al test. 

h) Gli studenti possono terminare il test ed abbandonare l’aula, secondo le indicazioni che verranno fornite da ciascuna 
commissione d’aula, apponendo la firma di uscita nell’apposito registro e riconsegnando alla commissione d’aula i fogli per i calcoli 
e le minute forniti loro all’accesso in aula. Il test è comunque valido e d il relativo punteggio verrà comunque acquisito. 
 
6. STUDENTI DISABILI O CON DSA 
Gli studenti, all’atto dell’iscrizione, possono dichiarare di essere portatori di disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).  
In questi casi lo studente indicherà la sede o le sedi presso cui intende svolgere la prova e provvederà a trasmettere alla sede 
stessa, attraverso un apposito form di caricamento documentale, le attestazioni e le certificazioni necessarie e contattare gli uffici 
ai riferimenti ricevuti in fase di registrazione.  
Al momento dell’iscrizione al TOLC, ovvero al momento della prenotazione, lo studente avvia un contatto diretto con la sede, sia 
per l’invio della certificazione medica che per concordare gli accorgimenti specifici necessari per l’espletamento del TOLC previsti 
dalla normativa vigente.  Allo studente che dovesse selezionare una sede diversa da quella precedentemente dichiarata all’atto 
della registrazione al portale CISIA, verrà riproposto il medesimo form di invio della documentazione necessaria. 
Per i casi in cui non è possibile utilizzare lo strumento informatico, il CISIA fornisce al Referente Unico di Sede un TOLC in formato 
cartaceo che le sedi utilizzano supportando le esigenze dei singoli studenti. 
Il test cartaceo (formato pdf) sarà fornito al Referente Unico di Sede dalle ore 10:00 del giorno precedente la prova (venerdì dopo 
le ore 10:00 se la prova è di lunedì). 
In questi casi, il Referente Unico di Sede provvede, successivamente allo svolgimento della prova, e comunque entro 48 ore, ad 
inserire manualmente le risposte date dallo studente all’interno dell’apposita pagina prevista nell’area personale della sede. 
Inserendo tali informazioni il sistema fornirà il risultato anche per lo studente ed immagazzinerà nel data base le informazioni per 
poter fornire allo studente l’opportuno attestato con il risultato conseguito.   
 
7.  RISOLUZIONE CASI PARTICOLARI E PROBLEMI TECNICI 
Casi Particolari 
a) Studenti assenti. Il Presidente della Commissione d’Aula evidenzia sul tabulato degli iscritti d’aula gli studenti assenti in caso di 
procedura cartacea, in caso di procedura dematerializzata l’assenza sarà registrata automaticamente nel verbale non risultando il 
login del candidato assente. 
b) Studenti ritardatari. Possono essere ammessi in aula a discrezione della Commissione d’Aula. 
c) Studenti senza documento di riconoscimento . La Commissione d’aula non ammette alla prova lo studente che si presenti senza 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. L’ammissione in aula dello studente senza documento o con documento 
scaduto è ad esclusiva discrezione del Presidente della Commissione d’Aula. 
Supporto Problemi tecnici. 
e) Durante tutte le fasi del TOLC, il Referente Unico di Sede e/o i commissari d’aula, possono contattare il CISIA per chiedere 
indicazioni operative, supporto ed assistenza, all’ help desk tecnico (numero 0507846967), per la risoluzione di eventuali problemi.  
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f) Il CISIA garantisce per tutte le sessioni e le date di svolgimento del TOLC adeguato supporto tecnico attraverso i diversi canali di 
comunicazioni e il personale sarà reperibile durante gli orari di svolgimento dei TOLC. 
g) Nel caso di malfunzionamento di una postazione su cui viene svolto il TOLC, il Referente Unico di Sede, attraverso l’appos ita 
pagina personale, può intervenire per riabilitare le credenziali dello studente e far ripartire lo stesso dall’ultima sezione in corso 
di svolgimento.  
h) Nel caso di malfunzionamento di tutte le postazioni dell’aula o per mancanza di energia elettrica, o per interruzione della rete 
internet, il Referente Unico di Sede può decidere di attendere la risoluzione del problema e far ripartire il test (dopo aver riattivato 
a tutti gli studenti le credenziali attraverso la propria area personale sul sito del CISIA) o di concordare con il CISIA il rinvio della 
prova, individuando contestualmente una nuova data per il recupero.  
 
8. STUDENTI STRANIERI/INTERNAZIONALI 
Le sedi che offrono servizi di assistenza agli studenti stranieri/internazionali che si immatricoleranno nel proprio Ateneo possono 
richiedere al CISIA di attivare una procedura semplificata di iscrizione ai TOLC. Gli studenti che possono usufruire della procedura 
semplificata di iscrizione sono esclusivamente studenti stranieri/internazionali che necessitano di visto di ingresso in Italia per 
soggiorni di lungo periodo. La procedura di iscrizione semplificata consentirà alla sede di poter iscrivere lo studente ad una prova 
TOLC secondo le modalità previste dal regolamento studenti TOLC. Le sedi che intendono usufruire dell’attivazione della 
procedura di iscrizione semplificata devono farne richiesta al CISIA motivandone la ragione. La procedura d’ iscrizione 
semplificata sarà illustrata alla Sede e messa a disposizione dopo l’approvazione della richiesta da parte del CISIA.  
 
9. ACCESSO AGLI ATTI 
a) Il Referente Unico di Sede non ha accesso al sistema informativo CISIA contenente i quesiti e le soluzioni agli stessi. Tali 
informazioni sono di proprietà del CISIA e sono da esso custodite e protette. 
b) Il Referente Unico di Sede, a seguito di una richiesta di accesso agli atti avanzata da uno studente alla sede universitaria, 
provvederà a richiedere al CISIA, attraverso il codice univoco di identificazione del test, la prova, o parte di essa, sostenuta dallo 
studente richiedente.  
c) Il CISIA, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, provvederà a trasmettere al Referente Unico di Sede, in formato 
elettronico, la prova o parte di essa. 
d) Il Referente Unico di Sede, o un suo delegato, convocato lo studente presso la propria sede universitaria, potrà far visionare, 
anche in presenza di un legale o di un esperto, il contenuto della prova al richiedente. 
e) Solo in casi adeguatamente motivati, parti o elementi del test specifico erogato allo studente potranno essere forniti allo 
studente richiedente, così come previsto dalle condizioni d’uso del servizio CISIA (regolamento Studenti), sottoscritte dallo 
studente al momento della registrazione e dell’iscrizione al TOLC. 
f) Il Referente Unico di Sede conserva gli atti per il tempo necessario alle verifiche e successivamente procede alla distruzione del 
materiale.  
g) E’ vietata in qualsiasi modo la diffusione dei quesiti che sono contenuti nel TOLC. 
 


