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VERIFICA DELLE CONOSCENZE IN INGRESSO 

Per l’ammissione alla Laurea in Chimica sono richieste conoscenze di chimica, fisica e 
matematica a livello dei programmi della scuola secondaria superiore. Il possesso 
delle conoscenze sarà verificato con l’apposita prova obbligatoria, prevista per legge 

per tutti gli studenti che si iscrivono a un Corso di Studi universitario, e che non 
costituisce criterio di selezione per l’ammissione al corso; allo scopo verrà 

impiegato il TOLC-S del Consorzio CISIA, comprendente 80 quesiti, suddivisi in 5 
sezioni secondo lo schema: 

Sezione Quesiti Tempo (min.) 

1. Matematica di Base 20 50 

2. Ragionamento e Problemi 10 20 

3. Comprensione del Testo 10 20 

4. Scienze di Base 10 20 

5. Inglese 30 15 

Totale 80 125 

La valutazione del test prevede per le prime 4 sezioni l’assegnazione di 1 punto per 
ogni risposta esatta, 0 punti per ogni riposta non data, -0.25 punti per ogni risposta 

errata. Per la sezione di inglese viene assegnato 1 punto per ogni risposta esatta e 0 
punti per ogni riposta non data o errata. 

Per la Laurea in Chimica, la prova si considera superata se è stato riportato un 
punteggio non inferiore a 18/50 nelle prime 4 sezioni. 
In preparazione alla prova, si possono consultare i Syllabi delle conoscenze richieste 

collegandosi al sito del Consorzio CISIA, che offre anche la possibilità di esercitarsi con 
una simulazione semplificata della prova. 

A causa del blocco delle attività in presenza e fino a data da destinarsi, 
il TOLC-S è sostituito dalla nuova procedura di valutazione 

TOLC@CASA. 

TOLC@CASA ha le stesse caratteristiche del TOLC-S e si svolgerà da remoto: lo 

studente parteciperà da casa sotto il controllo di un docente responsabile. Lo 
studente dovrà dotarsi di smartphone e PC. L’iscrizione avverrà tramite il 

portale CISIA, come in precedenza: la prova sarà erogata tramite una apposita 
funzione (e relativa applicazione) a cura di CISIA. 

Al momento il Dipartimento di Chimica dell’Università di Pavia ha previsto 4 
sessioni di TOLC@CASA che si terranno col seguente calendario: 

DATA ORA INIZIO POSTI 

Venerdi 29/5/2020 15.00 50 

Venerdi 5/6/2020 15.00 50 

Martedi 9/6/2020 15.00 50 

Giovedi 11/6/2020 15.00 50 

Gli studenti che si erano iscritti alle sessioni TOLC-S di marzo e aprile, pagando 

la relativa quota, fruiscono di un bonus e possono iscriversi alla nuova prova 
senza ulteriori contributi 

Iscrizione e sede di svolgimento La prova può essere sostenuta presso qualsiasi 
sede aderente al Consorzio. Il calendario completo delle sessioni del TOLC-S, con 

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/home-tolc-s/
https://www.cisiaonline.it/regolamento-tolccasa-per-studenti-e-studentesse/
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l’indicazione delle sedi, è pubblicato nel sito Internet del CISIA, da cui è possibile 
iscriversi alla prova, con apposita procedura telematica indipendente dalla 

immatricolazione all’Università, fino a cinque giorni prima della data di svolgimento; è 
previsto il versamento di un contributo di iscrizione di 30,00 EUR, con carta di credito 
o bonifico bancario. 

Si ricorda che il superamento della prova costituisce requisito di ammissione a 
entrambe le fasi della procedura di immatricolazione alla Laurea in Chimica. 

Se la prova di verifica non viene sostenuta oppure superata, lo studente può 
comunque iscriversi al corso di Laurea in Chimica, ma gli verranno assegnati obblighi 
formativi aggiuntivi, da estinguere superando il TOLC-S nella sessione del 1° ottobre 

2020, oppure seguendo una apposita sessione di attività didattiche integrative per 
colmare le carenze formative evidenziate dalla prova di valutazione. L’avvenuto 

recupero da parte dello studente delle carenze riscontrate viene attestato, entro il 
primo anno di corso, dai docenti responsabili delle attività integrative. Fino 
all’avvenuto recupero è fatto divieto allo studente di sostenere qualunque 

esame previsto per il secondo anno di corso e successivi. 

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/home-tolc-s/

