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Prot.n.AOODRTO - 4023 Firenze, 11 aprile 2012 
         

Ufficio III Ai Dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado  
della Toscana 

 
 
Oggetto: Attività di Orientamento dell’Università degli Studi di Siena  - Facoltà di ingegneria   
 
Con la presente si comunica ai Dirigenti in indirizzo che la Facoltà di ingegneria dell’Università degli studi di 
Siena ha promosso una iniziativa di orientamento alla scelta universitaria, rivolto agli studenti che stanno 
frequentando l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado. 
   
La maggior parte delle sedi utilizza il test, uguale per tutti, predisposto dal CISIA (Consorzio Interuniversitario 
Sistemi Integrati per l'Accesso), un consorzio pubblico senza scopo di lucro formato esclusivamente da Facoltà 
Universitarie. Il CISIA gestisce i test di accesso ai corsi di laurea, con particolare riferimento ai corsi di studio 
in Ingegneria. 
   
L’iscrizione ad una qualunque Facoltà di Ingegneria comporta la partecipazione ad un test di ingresso, come 
previsto dal D.L. 270/2004 e nello specifico  il test di Ingegneria si compone di quesiti riguardanti la 
matematica, la logica, la fisica, la chimica e la comprensione di un testo. 
 Il test non è selettivo (chi non lo supera può ugualmente iscriversi), ma orientativo (segnala eventuali criticità 
nella preparazione di base). 
  
Il test si svolge all’inizio di settembre e, a seconda del punteggio ottenuto, ciascuna sede stabilisce con criteri 
propri  se il candidato ha superato la prova  o se invece debbano essergli attribuiti degli OFA (Obblighi 
Formativi Aggiuntivi), un debito formativo che può essere saldato con modalità diverse da sede a sede. 
  
A partire dal 2012 alcune sedi hanno aderito alla proposta del CISIA di far svolgere una prova anticipata on 
line, nel periodo aprile-luglio. Questo test, denominato TOLC (Test On Line Cisia), ha la stessa validità di 
quello di settembre e consente allo studente che lo supera di sapere in anticipo che potrà iscriversi alla Facoltà 
di Ingegneria senza obblighi formativi. 
  
La Facoltà di Ingegneria di Siena ha aderito a questa iniziativa ed ha stabilito di far svolgere il TOLC in data. 7 
maggio 2012. alle ore 14.15.   La prova si svolgerà presso il locali della Facoltà di Ingegneria, Complesso San 
Niccolò, Via Roma 56, Siena. 
  
Il test on line è suddiviso in 4 sezioni: 
1)      Matematica (20 quesiti) 
2)      Scienze (10 quesiti) 
3)      Logica (5 quesiti) 
4)      Comprensione Verbale (5 quesiti) . 
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Ogni domanda presenta 5 possibili riposte, di cui una sola è corretta. Ogni risposta esatta dà punteggio 1, ogni 
risposta sbagliata dà punteggio -0.25; ogni risposta non data non dà alcun punteggio. 
Il tempo assegnato è complessivamente di un’ora e 45 minuti. 
Sul portale www.cisiaonline.it sono disponibili tutte le informazioni  riguardanti il Test On Line CISIA  con 
particolare riferimento alle modalità di iscrizione e di partecipazione. 
  
La facolta di ingegneria dell’ Università degli studi di Siena considera  la prova superata se lo studente realizza 
contemporaneamente almeno 5 punti nella sezione di matematica e almeno 5 punti nel complesso delle altre tre 
sezioni. 
In questo caso lo studente è esonerato dal test di ingresso di settembre 2012 ed acquisisce il diritto ad iscriversi 
alla Facoltà di Ingegneria di Siena senza alcun obbligo formativo aggiuntivo. 
 Chi non supera la prova on line di maggio sosterrà quella alla normale scadenza di settembre. 
 Per ulteriori informazioni si può inviare un messaggio a campi@dii.unisi.it o bartolini@dii.unisi.it . 
  
 Si informa inoltre che le informazioni relative al test di accesso a ingegneria sono disponibili sul portale 
www.cisiaonline.it e sulla pagina http://www.unisi.it/w2d3/v3/view/unisi/internet/minisito2.html?fld=3052  
 

 
                                                                                          f.to  IL DIRIGENTE 
                                                                                                 Laura Scoppetta 


