Novità per l’immatricolazione alle Lauree Triennali di Biotecnologie e Scienze
Biologiche - a.a. 2019-2020
Le novità per l’anno accademico 2019-2020 riguardano sia le procedure di
immatricolazione che l’utilizzo dei test TOLC. In particolare saranno disponibili due finestre
temporali per le procedure di immatricolazione e i test TOLC saranno considerati un titolo
di merito ai fini dell’immatricolazione per chi li ha superati rispetto a chi non li ha superati o
sostenuti.
Procedure di immatricolazione
Le procedure di immatricolazione si realizzeranno in due finestre temporali:
prima finestra, nei mesi di aprile-maggio 2019
seconda finestra, nel 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 a luglio 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.
Agli studenti eventualmente immatricolati senza avere superato o sostenuto il test TOLC
sarà assegnato un debito formativo da compensare secondo le modalità stabilite dal corso
di laurea.
Una volta chiusa la seconda finestra di immatricolazione, sarà possibile iscriversi a una
lista di prenotazione e gli iscritti a tale lista saranno immatricolati seguendo l’ordine
cronologico di presentazione dei documenti richiesti, in caso si liberino dei posti.
Test TOLC e immatricolazione a Biotecnologie e Scienze Biologiche
Gli studenti che intendono immatricolarsi a Biotecnologie o Scienze Biologiche devono
sottoporsi ad una prova di verifica delle loro 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 impiegando il test TOLC, gestito a livello nazionale dal CISIA
(http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/home-tolc-b/) ed erogato presso
l’Università di Pavia e altre sedi universitarie. Il TOLC è un test individuale erogato con
modalità “on line” in aule informatiche accreditate, in sessioni anticipate (tra febbraio e

luglio) e ordinarie (in settembre e ottobre).
Per l’ammissione a Biotecnologie e Scienze Biologiche a Pavia è consigliato il TOLC-B,
ma è accettato anche il risultato conseguito nel TOLC-S. Il TOLC-B comprende 80 quesiti,
suddivisi in 5 sezioni (Matematica di base, Biologia, Fisica, Chimica, Inglese) ed è
superato quando si ottiene un punteggio complessivo ≥ 18/50 (escluso inglese che non è
conteggiato). Il TOLC-B (o TOLC-S) può essere svolto in una qualsiasi delle sede
universitarie aderenti al consorzio CISIA.
Come spiegato nella sezione precedente sulle procedure di immatricolazione il test TOLC
non è comunque selettivo ed il mancato superamento non preclude l'immatricolazione al
Corso di Laurea desiderato, ma averlo superato rappresenta un titolo preferenziale di
merito rispetto a chi non l’ha superato o sostenuto.
Si raccomanda quindi 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.
L’iscrizione al test si effettua direttamente in via telematica attraverso il sito web del CISIA.
E’ previsto il versamento di un contributo di iscrizione di 30,00 EURO, pagabile con carta
di credito o MAV bancario. Qualora l’esito del test non sia positivo il test può essere
ripetuto con l’unico vincolo di poter sostenere il test una sola volta nel mese solare, ma per
ogni nuova iscrizione deve essere rinnovato il pagamento del contributo di iscrizione.
Maggiori dettagli sui TOLC sono reperibili sul sito web CISIA. Informazioni specifiche sui
test TOLC per l’immatricolazione a Biotecnologie e Scienze Biologiche presso l’Università
degli Studi di Pavia e il calendario delle prove TOLC verranno pubblicati quanto prima su
questo sito.

