
Test di ammissione "on line" (TOLC-I) per Corsi di Studio in Ingegneria e 

in Scienze non a numero programmato 

Sei interessato ad iscriverti ai Corsi di Laurea in Ingegneria e in Scienze (non a numero programmato) 

dell'Università di Napoli Federico II? Per valutare l’adeguatezza della preparazione di base e 

l’attitudine agli studi nelle discipline tecnicoscientifiche, la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II effettua un test di orientamento non selettivo ma 

obbligatorio per tutti gli immatricolandi ai Corsi di Laurea dei Collegi di Ingegneria e di Scienze. Il 

test (TOLC-I) è erogato dal Consorzio Interuniversitario CISIA con struttura uniforme sul territorio 

nazionale. 

Per l’anno 2020-2021, in considerazione dell’emergenza CoViD-19 e delle conseguenti limitazioni 

alla mobilità ed all’accesso alle sedi universitarie, il TOLC-I è erogato nella modalità TOLC@CASA. 

Informazioni dettagliate sul Test sono fornite nei documenti allegati: 

INGEGNERIA 

SCIENZE 

Le date programmate delle sessioni di TOLC-I erogate in modalità TOLC@CASA sono reperibili ai 

seguenti link: 

• http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/studiare-al-napoli/ammissione-ai-

corsi#ammissione  

• https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=ingegneria    

Consulta il Regolamento 

 

 

Ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato della Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base  

Per accedere ai Corsi di Studio a numero programmato del Collegio di Scienze della Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base è necessario partecipare al test di ammissione e collocarsi in 

posizione utile in graduatoria. L'ammissione è vincolata al numero massimo dei posti disponibili, 

previsto dai rispettivi Bandi di Selezione, pubblicati sull’Albo di Ateneo (www.unina.it - Sezione 

Corsi di Laurea a numero programmato). La pubblicazione del bando di ammissione è prevista nel 

corso del mese di luglio.  

Il processo di selezione è articolato in due momenti: 

1) partecipazione al test on-line TOLC@CASA> erogato dal CISIA (www.cisiaonline.it), entro i 

termini stabiliti dall'Ateneo nel bando di concorso (tipicamente inizio di settembre); 

2) presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso di ammissione, entro i termini 

stabiliti dall’Ateneo. 

Nel documento allegato sono fornite indicazioni dettaglio sulle modalità per sostenere il test.  

AMMISSIONE 
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