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Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici  

delle Scuole Secondarie di II grado statali e 

paritarie di Brescia e Provincia 

Ai referenti per l’Orientamento post-diploma 

delle Scuole Secondarie di II grado statali e 

paritarie di Brescia e Provincia 

           

           LORO SEDI 

Al sito WEB 
 

Oggetto: test di valutazione delle conoscenze e attitudini degli studenti degli Istituti Secondari 

di II grado finalizzato all’immatricolazione ai Corsi di Laurea in Ingegneria per l’a.a. 2019-20 

(Test TOLC-I) 
 

Si comunica che gli studenti che intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea di primo livello (triennali) in 

Ingegneria nell'Ateneo di Brescia avranno la possibilità di sostenere anticipatamente la Prova Attitudinale 

nei mesi da marzo a luglio e gli studenti che superano la soglia conseguono il diritto di immatricolarsi ai 

corsi di Laurea in Ingegneria senza presentarsi alla Prova Attitudinale di settembre. 

La Prova si effettua partecipando a un Test di ingresso (TOLC-I Test on line CISIA per l'Ingegneria) 

organizzato dall’Università degli Studi di Brescia in collaborazione con il Consorzio CISIA (Consorzio 

Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso). La Prova attitudinale ha lo scopo di valutare se la 

preparazione degli studenti nelle discipline di base sia adeguata e coerente con i requisiti necessari per 

frequentare con successo il corso di Laurea prescelto. 

Il TOLC-I è un test nazionale: i risultati possono essere utilizzati in tutte le sedi aderenti al Consorzio 

CISIA. È un test individuale, diverso da studente a studente, composto da quesiti selezionati automaticamente 

e casualmente dal database CISIA. Il risultato del test è visibile immediatamente alla fine della prova ed il 

test può essere ripetuto più volte, ma non più di una volta in un mese (mese solare). 

Anche gli studenti del penultimo anno degli Istituti Secondari di II grado possono partecipare al TOLC-I e 

conseguire il diritto di immatricolarsi ai corsi di Laurea in Ingegneria dell'Ateneo di Brescia anche per l’anno 

accademico 2020-21. 

Tutte le informazioni relative al TOLC-I, le modalità di iscrizione e il Regolamento sono disponibili sul sito 

dell'Università, nella pagina dedicata alla prova di ammissione (https://www.unibs.it/node/16542).  oppure 

seguendo il percorso: www.unibs.it --> Didattica --> Orientamento e Ammissione --> Ammissione ai corsi di 

studio --> Ammissione ai corsi di studio di Ingegneria --> Corsi di laurea triennale in Ingegneria - TOLC-I - a.a. 

2019/20. 

Si allega il calendario delle prove. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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      il Dirigente 

 

  Giuseppe Bonelli 

 

Allegato 1: Calendario_prove2019 (PDF, 39 KB)  
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Referente Orientamento: prof.ssa Daria Giunti  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio IV- AT di Brescia;  

Tel.: 0302012285  

e-Mail: daria.giunti@istruzione.it; referente.orientamento@ustbs@gmail.com 
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