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Allegato     
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, STATISTICA E FINANZA 

 
AMMISSIONE a.a. 2015-2016 

 
TOLC- E (Test On Line Cisia) 
 

Denominazione del Corso di Laurea e Classe di Laurea N° posti a concorso 
TOLC-E 

0744 - ECONOMIA  
Classe di Laurea: L 33 – Scienze economiche 

115 

0746 - STATISTICA PER LE AZIENDE E LE ASSICURAZIONI   
Classe di Laurea: L 41 – Statistica 

37 

 
 
I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione anticipata al Corso di Laurea in Economia e al corso di 
Laurea in Statistica per l’Azienda e la Finanza, devono sostenere e superare  il TOLC-E (Test On Line CISIA). 
 
Il TOLC-E si svolgerà nei Laboratori Didattici di Informatica del Dipartimento di Economia, Statistica e 
Finanza, presso l’Università della Calabria, nelle seguenti date: 16 e 23 marzo 2015, 13 e 20 aprile 2015, 11 
e 18 maggio 2015, 10 giugno 2015.  
 
Il TOLC-E consiste nella soluzione di 36 quesiti a risposta multipla: 

 13 di logica; 

 10 di comprensione verbale; 

 13 di matematica. 
 
Possono partecipare al TOLC-E i candidati in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore di 
durata quadriennale o quinquennale (farà fede l’autocertificazione dello studente stesso), pena la nullità 
del risultato conseguito al TOLC, e coloro che acquisiranno tale titolo nell’anno scolastico 2014-15.  
 
Ciascun candidato può partecipare al TOLC-E  non più di una volta al mese (mese solare). 
 
La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio: 

 1 punto per ogni risposta esatta;  

 meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;  

 0 punti per ogni risposta non data.  
 

Per superare il test è necessario: 

 Corso di Laurea in Economia - conseguire un punteggio pari o superiore a 10/36 
indipendentemente dai singoli punteggi raggiunti per ambito; 

 Corso di Laurea in Statistica per le Aziende e le Assicurazioni - conseguire un punteggio pari o 
superiore a 3/10 nell’ambito logica, 3/13 nell’ambito comprensione verbale, 2/13 nell’ambito 
matematica. 
 
 

Per partecipare al test è necessaria l’iscrizione attraverso il sito www.cisiaonline.it, ove è anche 
consultabile il Test di allenamento CISIA, che è una simulazione semplificata  nel numero di domande e nel 
tempo a disposizione del test d’ingresso.  

http://www.cisiaonline.it/
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E’ a carico del candidato il contributo obbligatorio di 28 € di partecipazione al test, il pagamento è possibile 
tramite carta di credito o tramite MAV bancario.  
Prima dello svolgimento del test, i candidati devono obbligatoriamente selezionare il corso di laurea 
prescelto, saranno così formate due distinte graduatorie (una per Corso di Laurea) in base all’esito del 
TOLC-E e, in caso di parità del punteggio conseguito, sarà prediletto il candidato più giovane. 
 
Nella eventualità che un candidato ripeta il Test, nell’ambito delle varie sessioni proposte, sarà utilizzato il 
punteggio più vantaggioso per il candidato. 
 
 
Le graduatorie dei vincitori TOLC-E saranno pubblicate sul portale del Dipartimento di Economia, Statistica 
e Finanza (http://www.desf.unical.it/) e della segreteria studenti (www.segreterie.unical.it)  in data 15 
giugno 2015 
 
Per la procedura di immatricolazione e dell’attribuzione di eventuali posti disponibili si rimanda al Bando di 
Ammissione di prossima pubblicazione (www.segreterie.unical.it)  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza 
http://www.desf.unical.it/ 
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