TOLC-S per Il Corso di Laurea in Fisica dell’Università di Pavia
Chi intende immatricolarsi deve sottoporsi ad una verifica (non selettiva) della preparazione
iniziale.
Per l'anno accademico 2018-19 il test è il TOLC-S erogato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi
Integrati per l'Accesso (CISIA) ed è suddiviso nei seguenti moduli:
1) Matematica di base: 20 quesiti a risposta multipla e 50 minuti a disposizione.
2) Ragionamento e Problemi: 10 quesiti e 20 minuti a disposizione
3) Comprensione del Testo: 10 quesiti e 20 minuti a disposizione
4) Scienze di Base: 10 quesiti e 20 minuti a disposizione
5) Inglese: 30 quesiti e 15 minuti a disposizione
Il risultato di ogni modulo, ad esclusione del modulo 5, è determinato dal numero di risposte esatte,
sbagliate e non date che definiscono un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta
corretta, 0 punti per ogni risposta non data e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta
errata. Per il modulo 5 non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate ed il punteggio
è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate
o non date.
La soglia per il superamento della prova è di 18 punti su 80.
L’iscrizione al test si effettua direttamente per via telematica sul sito web del CISIA
(http://www.cisiaonline.it/); è previsto il versamento di un contributo di iscrizione di 30,00 €,
pagabile con carta di credito o con bonifico bancario.
Gli studenti portatori di disabilità, all’atto dell’iscrizione al TOLC, sono invitati a dichiarare la loro
condizione al Servizio Assistenza e Integrazione Studenti Disabili dell’Ateneo (disabili@unipv.it);
gli uffici dell’Università prenderanno contatto con lo studente per concordare gli accorgimenti
necessari.
Il prossimo TOLC-S sarà erogato il giorno:
16 aprile, aula L3 (Palazzo San Tommaso), dalle 14:00 alle 17:00 (erogato dal Dipartimento di
Chimica)
Le ulteriori date di luglio (comprese tra il 16 e il 24) e di settembre (tra 11 e 17) saranno fissate
successivamente.
Chi sostiene la verifica presso un'altra sede universitaria deve inviare tramite e-mail il certificato
dell’avvenuto superamento del test al Presidente del Consiglio Didattico
(indirizzo: luigi.mihich@unipv.it).
Chi non partecipa a tale verifica oppure, partecipando, non supera la soglia di 18 punti deve
adempiere ad un obbligo formativo aggiuntivo durante il primo anno del corso di studi: a tale fine
viene organizzato un corso di recupero in concomitanza con le prime settimane di lezione (luogo ed
orario verranno comunicati nei primi giorni di ottobre).

