
Quando?
chi risulta iscritta/o al penultimo anno di
scuola secondaria di secondo grado
italiana o estera che rilascia un titolo
idoneo all'accesso ai corsi universitari in
Italia
chi ha acquisito (o chi acquisirà nell’a.a.
2022/2023) un titolo idoneo, rilasciato
in Italia o all’estero, all’accesso ai corsi
universitari in Italia.

Chi può partecipare 
al TOLC nel 2023? 

Primo periodo:
dal 13 al 22 aprile 2023

Secondo periodo:
dal 15 al 25 luglio 2023

Modalità di ammissione ai Cdlm in
Medicina e Chirurgia 

e Odontoiatria e Protesi Dentaria
 Nuove disposizioni a.a. 2023-2024 mediante TOLC

E' possibile sostenere al massimo 2 prove all'anno, una per periodo di erogazione  



Comincia dall'inizio: 
come iscriversi?

Registrati al portale Registrati al portale cisiaonline.itcisiaonline.it;;
Effettua la prenotazione nella data disponibile,Effettua la prenotazione nella data disponibile,
selezionando selezionando tipo di TOLC, sede e data.tipo di TOLC, sede e data.

Quando aprono le prenotazioni? 

Posso modificare la mia iscrizione? 

A partire almeno dal 30esimo giorno sino al 10o
giorno prima dell'inizio del periodo di erogazione.

Sì, puoi modificare l'iscrizione scegliendo una
data e/o una sede differente da quella
precedentemente scelta. Puoi anche modificare
la tipologia di test. 

Se sei un/una candidato/a non-UE residente all'estero segui le
informazioni presenti nell'ultima slide



E poi cosa succede?
La somministrazione dei test verrà effettuata in
presenza presso la sede scelta all’atto della
iscrizione alla prova (anche se diversa da quella in cui
intendi immatricolarti).
  
I test saranno erogati mediante la piattaforma
informatica CISIA in apposite postazioni messe a
disposizione dall'Ateneo prescelto. 



TOLC-MED

Sezioni Numero
di quesiti

Tempo di
svolgimento

del test

Comprensione testo,
conoscenze acquisite
negli studi

7 15 min

Biologia 15 25 min

Chimica e fisica 15 25 min

Matematica e
ragionamento 13 25 min

TOT 50 90 min

Struttura prova TOLC



Modalità di svolgimento della prova

Durata del test: 90 minuti (fatta
eccezione per chi ha diritto a tempi
aggiuntivi).

Ogni sezione ha un tempo prestabilito,
al termine del tempo di una sezione
dovrai procedere ad avviare la
successiva mentre nell’ultima sezione
sarà possibile terminare la prova. 

Puoi utilizzare tutto il tempo assegnato
a ciascuna sezione o chiuderla in
anticipo rinunciando al tempo residuo.

E dopo il TOLC? 



Requisiti e modalità per presentare la
domanda di ammissione in graduatoria

Chi potrà presentare domanda di ammissione in graduatoria
per l'a.a. 2023/24? 
Potranno  presentare domanda di amissione in graduatoria
esclusivamente coloro che: 
a) sono in possesso del titolo di scuola secondaria superiore;
b)conseguiranno il titolo nell’anno scolastico 2022/2023, in tempo
utile per l'immatricolazione nell’a.a. 2023/24.



Requisiti e modalità per presentare la
domanda di ammissione in graduatoria

Come e quando presentare la domanda?
Per l'ammissione al primo anno dell'anno accademico 2023/2024,
nel periodo compreso tra il 31 luglio 2023 e il 24 agosto 2023 (ore
15), devi presentare online la domanda di inserimento nella
graduatoria di merito attraverso il portale ministeriale dedicato
all'Accesso Programmato: https://accessoprogrammato.miur.it
Attenzione: ai fini della graduatoria verrà utilizzato il migliore
punteggio equalizzato ottenuto tra quelli conseguiti nell’anno
2023.
Se sei un/una candidato/a non-UE residente all'estero segui le

informazioni presenti nell'ultima slide

https://accessoprogrammato.miur.it/


Graduatorie, soglia di punteggio
minimo e valutazione delle prove

Ultimi passi!



Il risultato conseguito in termini di punteggio
equalizzato totale e per sezione;
Il numero di domande esatte, non date ed
errate;
Il numero che identifica la propria prova (ID
test);
La descrizione dettagliata dell’elaborazione del
punteggio equalizzato effettuata da CISIA che
tiene conto del livello di difficoltà del test
sostenuto da ciascun candidato;
Ulteriori dati che ti consentono di conoscere il
tuo posizionamento rispetto ai risultati
nazionali dello stesso periodo.

Entro 15 giorni dal termine della tua prova troverai
nella tua area riservata:

La graduatoria nazionale sarà pubblicata il 5 settembre 2023
nell’area riservata agli studenti del portale del CINECA.

http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/


Certificazioni di disabilità e invalidità 
e diagnosi DSA

All’atto della registrazione su
www.cisiaonline.it inserisci le relative
certificazioni affinché le stesse siano
tempestivamente prese in carico dalle sedi
presso cui intendi sostenere la prova.

http://www.cisiaonline.it/


Dovrai effettuare la pre-iscrizione per il rilascio del
visto  tramite la piattaforma Universitaly
https://www.universitaly.it/.  Le date di apertura della
procedura saranno pubblicate dal Ministero
dell’Università e della Ricerca nella primavera 2023. 
Dovrai iscriverti al TOLC attraverso il Portale
cisiaonline.it  e  svolgerlo presso la sede in cui
intendi essere ammessa/o in graduatoria. 
Dovrai presentare istanza di inserimento nella
graduatoria di merito locale presso la sede in cui
svolgerai il TOLC, secondo le modalità definite da
ciascun bando di ateneo. 

Candidati non-UE 
residenti all'estero

https://www.universitaly.it/
https://www.universitaly.it/

