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Oggetto: Test di ammissione facoltà di Ingegneria - Università di Messina

Si informano le SS.LL. che, il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina effettua da FEBBRAIO a
NOVEMBRE 2019 il test per la verifica della preparazione iniziale non selettivo ma obbligatorio per tutti gli
immatricolandi ai Corsi di Laurea di Ingegneria.
Il test denominato TOLC-I può essere sostenuto in modalità on-line presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'Università di Messina previa prenotazione sul sito www.cisiaonline.it, in più sessioni programmate nel
periodo febbraio-novembre 2019.
Al TOLC-I possono partecipare gli studenti che frequentano il 4° o il 5° anno della scuola media superiore
nell’anno scolastico 2018/19.
Il test TOLC-I ha validità nazionale: si può sostenere presso una qualunque delle sedi aderenti ed è ritenuto
valido da ciascuna di esse.
Va tuttavia ricordato che i criteri di valutazione dei risultati del test possono essere diversi per ciascuna sede
universitaria. In caso di superamento del test, lo studente acquisirà subito la certezza di possedere una
adeguata preparazione di base. Se l’esito sarà invece negativo, non viene preclusa l’immatricolazione e ci sarà
ancora la possibilità di colmare le lacune nella formazione di base.
Il calendario delle sedute di TOLC-I è pubblicato e costantemente aggiornato sul portale
https://www.unime.it/it/dipartimenti/ingegneria/test-tolc-i-come-dovequando
Gli studenti interessati devono quindi prenotarsi sul sito www.cisiaonline.it versando direttamente al
consorzio CISIA la quota necessaria per l'iscrizione (30.00 euro, quota unica fissata a livello nazionale)
scegliendo una fra le possibili date previste per lo svolgimento del test presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'Università di Messina.
L'elenco delle sessioni di test per il 2019 è il seguente:
 20 marzo (prenotazioni aperte)
 16 aprile (prenotazioni aperte)

 15 maggio (prenotazioni non ancora aperte)
 5 giugno (prenotazioni non ancora aperte)
 10 luglio (prenotazioni non ancora aperte)
 23 luglio (prenotazioni non ancora aperte)
 Settembre (data da definire)
 Ottobre (data da definire)
 Novembre (data da definire)

Per
ulteriori
informazioni
frontofficeingegneria@unime.it

riferirsi

a

https://www.unime.it/it/dipartimenti/ingegneria

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Vita/AC

