
 

PROVE DI ACCESSO a.a. 2017/2018 

 Corsi di laurea a numero programmato  

Area Ingegneria dell'Informazione e Informatica 

Per accedere ai Corsi di laurea triennali ad accesso programmato della Facoltà di Ingegneria 
dell'Informazione, Informatica e Statistica, è necessario sostenere il  test in presenza (TIP), gesti-
to dal consorzio Cisia (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso). 

I Corsi di laurea a numero programmato sono: 

 Ingegneria Gestionale  

 Ingegneria Informatica e Automatica  

 Informatica  

 
Il TIP è un test selettivo. Il numero dei posti disponibili per ogni corso di laurea è indicato nei ban-

di che saranno pubblicati dall’11 luglio (http://uniroma1.it/didattica/offerta-formativa) 

  

Data dei test 

 4 Settembre 2017 
 
Sedi dei test 
Le prove si terranno presso le aule dell’Università La Sapienza di Roma.  
 
Struttura del TIP e valutazione del TEST 
Il TIP è composto da 60 quesiti a risposta multipla suddivisi in 4 sezioni. Le sezioni so-
no Logica, Comprensione Verbale, Matematica 1, Matematica 2.  Il tempo a disposizione è 
di 120 minuti.  
Attenzione: la sezione di Scienze non è inclusa. 
 
La prova non si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio totale 
pari a zero o negativo.  
 

Corsi di laurea senza numero programmato 

Area Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica 

Per accedere ai Corsi di laurea triennali della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica 

e Statistica che non prevedono il numero programmato degli accessi, è necessario sostenere i 

test on line TOLC, gestiti dal consorzio Cisia (Consorzio interuniversitario sistemi integrati 

per l'accesso).  

Sono previste due tipologie di TOLC: TOLC-I e TOLC-E 

I Corsi di laurea senza numero programmato per i quali è richiesto il TOLC-I sono: 

 Ingegneria delle Comunicazioni  

 Ingegneria Elettronica 

 Ingegneria dell'Informazione (sede di Latina) 

 Informatica - in teledidattica in collaborazione con l'Università Telematica  

 Unitelma 



Termini e modalità di iscrizione alla prova 

TIP 

L’iscrizione alla prova è subordinata al pagamento di una tassa da versare presso qualsiasi 

filiale del Gruppo UniCredit sul territorio nazionale. Le scadenze per il pagamento della tassa 

saranno indicate nei bandi pubblicati dall’11 luglio. 

TOLC-I e TOLC-E 

La partecipazione al test TOLC-I/TOLC-E è subordinata all’iscrizione on line sul portale 

CISIA. Pertanto il candidato dovrà provvedere all ’iscrizione al test TOLC-I/TOLC-E effettua-

ta esclusivamente con procedura on line sul portale CISIA, disponibile all’indirizzo http://

www.cisiaonline.it e al versamento di un contributo di € 30,00 secondo le indicazioni ed entro 

le scadenze riportate nel regolamento TOLC-I/TOLC-E studenti, selezionando l’Universi-

tà “La Sapienza” quale sede di sostenimento del test. 

Nota Bene: La ricevuta di iscrizione al TOLC-I/TOLC-E (stampata dal sito CISIA nella propria 

area personale) andrà esibita il giorno della prova per accedere all’aula del test.  

 

Lo studente che intende immatricolarsi alla Sapienza è invitato a procedere quanto prima alla 

registrazione sul portale informativo della Sapienza INFOSTUD www.uniroma1.it/

didattica/sportelli/infostud e al pagamento in favore di Sapienza di un contributo di € 10,00 da 

versare presso qualsiasi filiale del Gruppo UniCredit sul territorio nazionale a partire dal giorno 

del sostenimento del test e inderogabilmente prima della scadenza dell’immatricolazione. 

 

Informazioni 

 

La Sapienza Università di Roma 

http://www.uniroma1.it/ 

Portale CISIA  

http://www.cisiaonline.it. 

Bandi  

http://uniroma1.it/didattica/offerta-formativa 

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica  

http://www.i3s.uniroma1.it/it 

Offerta formativa della Facoltà 

http://www.i3s.uniroma1.it/it/didattica 

Servizio Orientamento e Tutorato della Facolà (SOrT I3S) 

web: http://www.i3s.uniroma1.it/it/node/8587           

mail: orientamento-i3s@uniroma1.it  

I Corsi di laurea senza numero programmato per i quali è richiesto il TOLC-E sono: 

 Statistica, economia e società 

 Statistica, economia, finanza e assicurazioni 

 Statistica gestionale 

 
Il TOLC è un test di valutazione (e autovalutazione) orientativo e non selettivo, che ha lo scopo 

di verificare se l'attitudine e le competenze di base dei candidati sono adeguate a intraprendere 

con successo i corsi di studio indicati nei bandi di accesso. 

 

Potranno immatricolarsi ai corsi Sapienza indicati nei bandi tutti coloro che abbiano sostenuto il 

test TOLC-I e TOLC-E anche presso altre Università nell’anno 2016 e nell’anno 2017. 

 

TOLC-I 
 

Il TOLC-I è composto da 40 quesiti suddivisi in 4 sezioni. Le sezioni sono Matematica, 
Scienze, Logica, Comprensione Verbale. Al termine del TOLC-I c’è una sezione aggiuntiva 
per la Prova della Conoscenza della Lingua Inglese, che non influisce sul risultato del test. Il 
tempo a disposizione è di 120 minuti (compresa la sessione di inglese). 
Date dei test presso “Sapienza” (a scelta del candidato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedi dei test presso “Sapienza” 
Le prove si terranno presso le aule informatiche della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione 
Informatica e Statistica di Roma e le aule informatiche del Polo di Latina e di Rieti. 
 

TOLC-E 
 

Il TOLC-I è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni sono Matematica, Lo-
gica, Comprensione Verbale. Al termine del TOLC-E c’è una sezione aggiuntiva per la Prova 
della Conoscenza della Lingua Inglese, che non influisce sul risultato del test. Il tempo a dispo-
sizione è di 105 minuti (compresa la sessione di inglese). 
Date dei test presso “Sapienza” (a scelta del candidato) 

 
 
 
 
 

Sedi dei test presso  “Sapienza” 
Le prove si terranno presso le aule informatiche della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione 
Informatica e Statistica di Roma e le aule informatiche del Polo di Latina e di Rieti. 
 

Allenamento  per TIP, TOLC-I e TOLC-E 
 

E' possibile esercitarsi alla prova con una simulazione del test d'ingresso, registrandosi al se-
guente link http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php 

6 marzo 3 aprile 8 maggio 18 luglio 5 settembre 11 ottobre 

7 marzo 4 aprile 9 maggio 19 luglio 6 settembre 12 ottobre 

23 marzo   20 luglio 7 settembre  

24 marzo      

7 marzo 4 aprile 9 maggio 19 luglio 6 settembre 12 ottobre 

24 marzo    7 settembre  

mailto:orientamento-i3s@uniroma1.it

