Novità per l’immatricolazione alle Lauree Triennali di
Biotecnologie e Scienze Biologiche - a.a. 2019-2020
Le novità riguardano
•
•

le procedure di immatricolazione
l’utilizzo dei test TOLC ai fini dell’immatricolazione

In particolare sarà abbandonato il criterio puramente cronologico.
Saranno disponibili due finestre temporali per le procedure di immatricolazione e il
superamento del test TOLC sarà considerato un titolo di merito ai fini
dell’immatricolazione rispetto al non averlo superato o sostenuto.
PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE
Le procedure di prenotazione del posto e di immatricolazione si realizzeranno in
due finestre temporali:
prima finestra, fine aprile-maggio 2019
seconda finestra, seconda metà del mese di luglio 2019
Nella prima finestra, che è una finestra di prenotazione del posto, verranno messi a
disposizione il 60% dei posti (90) per Biotecnologie e il 60% dei posti (156) per
Scienze Biologiche. Potranno concorrere alla prenotazione dei posti gli studenti in
possesso del requisito di merito che consiste nell’avere superato il test TOLC con il
punteggio ≥ 18/50. Qualora il numero di posti risulti inferiore al numero degli aventi
titolo di merito si procederà a stilare una graduatoria in base al punteggio del TOLC.
Gli studenti che si saranno prenotati nella prima finestra dovranno completare la
procedura di immatricolazione prima dell’apertura della seconda finestra. I posti
eventualmente rimasti liberi nella prima finestra saranno resi disponibili nella seconda.
Nella seconda finestra, che si aprirà da metà luglio 2019 verranno messi a
disposizione il 40% dei posti (60) per Biotecnologie e il 40% dei posti (104) per
Scienze Biologiche oltre ai posti rimasti eventualmente disponibili dalla prima finestra.
Verrà data priorità, in ordine di merito e fino a copertura dei posti disponibili, a chi ha
superato il test TOLC entro la data di apertura della finestra, con punteggio ≥ 18/50.
Qualora il numero di posti disponibili risulti inferiore al numero degli aventi titolo di
merito (TOLC superato) si procederà a stilare una graduatoria in base al punteggio del
TOLC. Viceversa, se assegnati i posti in base al possesso del titolo di merito
rimanessero dei posti liberi, questi verranno attribuiti in base all’ordine cronologico di
presentazione della domanda di immatricolazione.
Gli studenti eventualmente immatricolati senza avere superato o sostenuto il test
TOLC avranno un debito formativo. Per evitare ciò possono utilizzare le sessioni
TOLC di settembre e ottobre 2019 per superare il test e annullare il debito.
Una volta chiusa la seconda finestra di immatricolazione, sarà aperta una lista di
prenotazione alla quale gli interessati dovranno iscriversi e da cui si attingerà
seguendo l’ordine cronologico di iscrizione, per assegnare eventuali posti non coperti
entro i termini previsti dalla seconda finestra o che si dovessero liberare a seguito di
rinunce, pentimenti o trasferimenti.

TEST TOLC E IMMATRICOLAZIONE
Gli studenti che intendono immatricolarsi a Biotecnologie o Scienze Biologiche
presso l’Università di Pavia devono sottoporsi ad una prova di verifica delle
conoscenze, che permette l’autovalutazione delle proprie attitudini a intraprendere con
successo un percorso di studi in ambito scientifico ed è anche finalizzata
all’accertamento dell’adeguata preparazione iniziale.
La prova viene effettuata utilizzando il test TOLC, gestito a livello nazionale dal CISIA
(Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, www.cisiaonline.it) e
adottato dall’’Università di Pavia e da molte altre sedi universitarie.
Informazioni sui test TOLC si possono visualizzare sul sito CISIA
(https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/).
Il TOLC è un test individuale erogato con modalità “on line” in aule informatiche
accreditate presso le sedi aderenti. A Pavia viene offerto un calendario di prove (che
trovate in coda a questo documento) in sessioni anticipate, tra febbraio e luglio, e
ordinarie, tra settembre e ottobre.
Il test TOLC non è comunque selettivo ed il mancato superamento non preclude
l'immatricolazione al Corso di Laurea desiderato. Tuttavia, averlo superato
rappresenta un titolo preferenziale di merito rispetto a chi non l’ha superato o
non l’ha sostenuto.
Si raccomanda quindi fortemente agli studenti interessati ai corsi di laurea di
Biotecnologie e di Scienze Biologiche di sostenere e superare i test TOLC prima
dell’apertura delle finestre di “immatricolazione” in modo da maturare il titolo di merito
ai fini dell’iscrizione ai corsi di interesse.
ISCRIZIONE AL TEST TOLC
L’iscrizione al test si effettua direttamente in via telematica attraverso il sito web del
CISIA (http://www.cisiaonline.it/); è previsto il versamento di un contributo di iscrizione
di 30,00 EUR, pagabile con carta di credito o con bonifico bancario. Qualora lo
studente non possa partecipare al test nella data e nella sessione per la quale ha
effettuato l’iscrizione e versato il contributo, può effettuare una nuova iscrizione per
una data successiva sempre nella medesima sede utilizzando il contributo
precedentemente versato.
Gli studenti portatori di disabilità, all’atto dell’iscrizione al TOLC, sono invitati a
dichiarare la loro condizione al Servizio Assistenza e Integrazione Studenti Disabili
dell’Ateneo (disabili@unipv.it); gli uffici dell’Università prenderanno contatto con lo
studente per concordare gli accorgimenti necessari.
Ai fini dell’immatricolazione a Biotecnologie e Scienze Biologiche all’Università
di Pavia è richiesto il TOLC-B (http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolcbiologia/home-tolc-b/).
Al link della pagina sul TOLC-B potete visualizzare tramite etichette e pulsanti di
navigazione, pagine informative su vari aspetti legati al test, tra cui
• Registrazione al sito CISIA e iscrizione ai test TOLC
• Struttura della prova e syllabus delle conoscenze richieste
• Valutazione della prova (attribuzione del punteggio)

•
•

FAQ
Help Desk, con un link “allenati”, in alto nella finestra aperta dal browser, per
esercitarsi nella preparazione del test

Alcune delle informazioni presenti sul sito CISIA sono riportate di seguito.
Struttura e valutazione del test TOLC-B
Il TOLC-B comprende 80 quesiti, suddivisi in 5 sezioni secondo lo schema:
TOLC - B
Matematica di base
Biologia
Fisica
Chimica
Inglese

NUM
QUESITI

TEMPO
(MINUTI)

20
10
10
10
30
80

50
20
20
20
15
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.
La soglia fissata dai corsi di laurea in Biotecnologie e Scienze Biologiche per il
superamento della prova è un punteggio ≥ 18 punti (l’inglese non conta ai fini
del punteggio).
Lo studente può accettare il risultato del test oppure rifiutarlo, presentandosi alle prove
successive quante volte ritenga opportuno, fino all’ottenimento del risultato desiderato,
con l’unico vincolo di poter sostenere il test una sola volta nel mese solare. Per ogni
nuova iscrizione deve essere rinnovato il pagamento del contributo di iscrizione.
Certificazione del risultato del test
Lo studente dopo il test riceve dal CISIA la certificazione del risultato ottenuto e può
utilizzarla in tutte le sedi universitarie che aderiscono all’iniziativa del Test on-line
TOLC per l’anno accademico di riferimento, nel rispetto delle regole stabilite da
ciascuna sede relativamente al punteggio richiesto per considerare “superato” il test.
Si presti quindi attenzione perchè ogni sede o Corso di Studi adotta differenti
criteri di valutazione dei risultati del test ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea.
La certificazione del superamento del test per immatricolarsi a Biotecnologie o
Scienze Biologiche presso l’Università di Pavia va inviata a:
cd_biotecnologie@unipv.it per Biotecnologie
cd_biologia@unipv.it per Scienze Biologiche

CALENDARIO DELLE DATE DEI TOLC PER STUDENTI INTERESSATI A
BIOTECNOLOGIE E SCIENZE BIOLOGICHE
(N.B. per l’iscrizione ai test si vedano le istruzioni descritte precedentemente)
DATA E ORARIO DEL
TEST
21 FEBBRAIO – ore 14:15

SCIENZE BIOLOGICHE

6 MARZO – ore 14:15

BIOTECNOLOGIE

19 MARZO – ore 14:15

SCIENZE BIOLOGICHE

20 MARZO – ore 14:15

SCIENZE BIOLOGICHE

21 MARZO – ore 14:15

BIOTECNOLOGIE

22 MARZO – ore 14:15

SCIENZE BIOLOGICHE

12 APRILE – ore 14:15

BIOTECNOLOGIE

15 APRILE – ore 14:15

SCIENZE BIOLOGICHE

16 APRILE – ore 14:15

SCIENZE BIOLOGICHE

7 MAGGIO – ore 14:15

BIOTECNOLOGIE

14 MAGGIO – ore 14:15

SCIENZE BIOLOGICHE

15 LUGLIO – ore 11:00

SCIENZE BIOLOGICHE

16 LUGLIO – ore 11:00

SCIENZE BIOLOGICHE

17 LUGLIO – ore 11:00

BIOTECNOLOGIE

18 LUGLIO – ore 8:15

SCIENZE BIOLOGICHE

18 LUGLIO – ore 11:00

BIOTECNOLOGIE

22 LUGLIO – ore 14:15

SCIENZE BIOLOGICHE

23 LUGLIO – ore 11:00

SCIENZE BIOLOGICHE

23 LUGLIO – ore 14:15

BIOTECNOLOGIE

24 LUGLIO – ore 11:00

SCIENZE BIOLOGICHE

24 LUGLIO – ore 14:15

BIOTECNOLOGIE

10 SETTEMBRE – ore 11:00

SCIENZE BIOLOGICHE

10 SETTEMBRE – ore 14:15

SCIENZE BIOLOGICHE

11 SETTEMBRE – ore 11:00

BIOTECNOLOGIE

11 SETTEMBRE – ore 14:15

SCIENZE BIOLOGICHE

3 OTTOBRE – ore 14:15

BIOTECNOLOGIE

4 OTTOBRE – ore 14:15

SCIENZE BIOLOGICHE

15 OTTOBRE – ore 14:15

BIOTECNOLOGIE

18 OTTOBRE – ore 14:15

SCIENZE BIOLOGICHE

CORSO DI LAUREA

AULA

Tutti i test si
svolgono nell’Aula
L3, Palazzo San
Tommaso, Piazza
del Lino, 2

