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TEST OFA

Maggiori informazioni sono reperibili qui:

http://www.ingegneria.unifi.it/cmpro-v-p-117.html

Test Nazionale 

CISIA ONLINE (TOLC-I)

Il Test On Line CISIA per Ingegneria (di seguito TOLC-I) 
è una tipologia di test di ingresso per i corsi di laurea 
in Ingegneria in alternativa al tradizionale test 
cartaceo CISIA ed è uno strumento di orientamento e 
di valutazione delle capacità iniziali, erogato su 
piattaforma informatizzata e gestito dal Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso 
(CISIA). 

Si tratta di test individuali, diversi da studente a 
studente, composti da quesiti selezionati 
automaticamente e casualmente dal database CISIA 
TOLC-I  attraverso un software proprietario realizzato 
e gestito dal CISIA. Tutti i TOLC-I generati, di una 
stessa tipologia, hanno una difficoltà analoga. 
Analogamente al test cartaceo CISIA, promosso e 
gestito dal CISIA cui la Scuola di Ingegneria 
dell'Università di Firenze aderisce, è valido su scala 
nazionale, ovvero si può sostenere il TOLC-I in una 
qualsiasi delle sedi consorziate al CISIA che partecipa 
al programma TOLC-I 2015 e utilizzarlo per iscriversi 
in tali sedi.

Per ulteriori dettagli consultare il sito Cisia. 

WWW.CISIAONLINE.IT



Introduzione

L’attuale ordinamento degli studi universitari ha tra i
suoi obbiettivi primari di far sì che gli studenti dei vari
atenei compiano gli studi in tempi più vicini possibile
alla loro durata legale.
Inoltre, le leggi che hanno introdotto la Riforma degli
studi universitari (DM 509/99 e DM 270/04)
prevedono che gli Atenei italiani definiscano e
stabiliscano:
• i requisiti minimi necessari per accedere agli studi

universitari
• le modalità di verifica del possesso delle

conoscenze minime richieste
• le modalità di recupero di un eventuale “obbligo

formativo aggiuntivo” (OFA) risultante dal
mancato superamento della verifica.

Pertanto, oltre a rispondere ad un preciso obbligo di
legge, il test per l'accertamento degli obblighi
formativi aggiuntivi consente di:
• accertare il possesso di alcune conoscenze di

matematica, logica, fisica e chimica ritenute
basilari

• offrire ai futuri studenti la possibilità di valutare il
proprio grado di attitudine per gli studi di
ingegneria.

La Scuola di Ingegneria dell'Università di Firenze ha
aderito al Consorzio Interuniversitario Sistemi
Integrati per l’Accesso (CISIA), formato
esclusivamente da Università italiane e che svolge
prevalentemente attività e ricerche nel campo
dell’orientamento e dell’accesso agli studi
universitari, specialistici e di perfezionamento
superiore.

Le modalità per 

l'assolvimento degli 

Obblighi Formativi

Aggiuntivi

E’ possibile assolvere gli Obblighi Formativi Aggiuntivi 
tramite una delle seguenti modalità di TEST OFA:
• Test Nazionale Cartaceo CISIA per Ingegneria (in 

breve TIP), valido a livello nazionale
• Test Nazionale Online CISIA per Ingegneria (in 

breve TOLC-I), valido a livello nazionale
• Prove di Recupero, valide solo per la sede di 

Firenze
La partecipazione al TEST OFA è obbligatoria per 
tutti coloro che intendono iscriversi ad un Corso di 
Laurea della Scuola di Ingegneria, ma il risultato non 
è vincolante ai fini dell'immatricolazione. Infatti:
• chi non partecipa ad alcun TEST OFA, pur 

potendosi immatricolare ugualmente a qualsiasi 
corso di laurea della Scuola di Ingegneria 
dell'Università di Firenze, si troverà comunque 
addebitati tutti gli Obblighi Formativi Aggiuntivi 
(OFA) e non potrà sostenere alcun esame fino a 
quando non avrà partecipato, anche senza 
superarlo, ad un TEST OFA successivo;

• chi partecipa al TEST OFA e non lo supera, potrà 
comunque immatricolarsi, ma gli saranno 
addebitati gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi, 
ovvero un debito da recuperare) e non potrà 
sostenere gli esami dei corsi afferenti ai Settori 
Scientifico Disciplinari (SSD) MAT/03, MAT/05, 
MAT/08, FIS/01, FIS/03 (come ad esempio gli 
esami di Analisi Matematica, Geometria e Fisica) 
fino a quando non avrà colmato il debito 
formativo;

• chi partecipa al TEST OFA e assolve gli OFA, potrà 
sostenere tutti gli esami presenti nel suo piano di 
studio, senza alcuna limitazione. 

Test Nazionale 

Cartaceo CISIA (TIP)

Il test nazionale 2015-16 è organizzato dal Consorzio 
CISIA e si svolge contemporaneamente il 

3 SETTEMBRE 2015
in tutte le sedi aderenti, con le stesse modalità e le 
stesse domande.
Per conoscere meglio il test e per allenarsi, 
consultare il sito del CISIA nella sezione Test 
Ingegneria.
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-
ingegneria/il-test/

Per poter partecipare al TEST OFA in modalità 
cartacea presso la sede di Firenze è necessario 
iscriversi alla prova denominata "TEST NAZIONALE 
CISIA - SEDE DI FIRENZE A.A. 2015-16", tramite il 
servizio online ISCRIZIONE AI TEST DI 
AUTOVALUTAZIONE entro i termini e secondo le 
modalità indicati:

https://sol.unifi.it/autoval/autoval

L'iscrizione ad una qualsiasi altra prova presente nel 
sistema non sarà ritenuta valida per l'ammissione al 
test nazionale. 

Gli studenti che svolgeranno il test unico nazionale in 
una delle sedi aderenti al CISIA potranno immatrico-
larsi ai corsi di laurea ad accesso libero presso tutte 
le altre sedi CISIA richiedendo la convalida del test 
svolto all’atto dell’immatricolazione presso la 
segreteria della sede dove ci si intende iscrivere.
I criteri per il superamento del Test sono stabiliti 
autonomamente da ogni sede. Per la sede di Firenze, 
i criteri sono definiti nel Bando. 

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-ingegneria/il-test/
https://sol.unifi.it/autoval/autoval

