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Per accedere ai corsi è necessario iscriversi e sostenere 
un test di accesso obbligatorio 

 

CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA 

 

 

 

Il Test On Line CISIA TOLC è un test nazionale promosso e gestito dal Consorzio Interuniversitario Sistemi 
Integrati per l'Accesso (CISIA), al quale ci si iscrive secondo le modalità indicate nel sito tolc.cisiaonline.it, 
anche prima dell’uscita del bando relativo alle procedure di immatricolazione ai corsi. 

La soglia minima di superamento del TOLC per l’accesso ai Corsi di Laurea in Ingegneria presso l’Università 
di Cagliari senza debiti formativi è fissata in 15 punti su 40; il test potrà essere ripetuto in caso di mancato 
superamento della soglia prevista in altre date entro l’ultima sessione di settembre. 

Il bando per l’accesso ai Corsi di Laurea in Ingegneria prevederà due scadenze per l’immatricolazione: la 
prima tra fine luglio e inizio di agosto, a cui potranno accedere solo coloro che avranno sostenuto il TOLC 
nei mesi precedenti raggiungendo la soglia prevista (previa preiscrizione al Corso di Laurea prescelto nel 
portale dei Servizi online per gli studenti dell’Ateneo www.unica.it); la seconda scadenza sarà a metà 
settembre e potranno iscriversi coloro che avranno sostenuto la prova a inizio settembre e nelle sessioni 
precedenti secondo la graduatoria, anche se non hanno raggiunto la soglia necessaria per iscriversi senza 
debiti, purché rientranti nel numero programmato previsto. 

 

CORSO DI LAUREA IN 

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA 

Il Test per Scienze dell’Architettura è unico sul territorio nazionale ed è predisposto dal Ministero. 
Tutte le informazioni relative all’iscrizione al test e alle modalità di svolgimento sono reperibili nell’apposito 
bando di selezione, pubblicato sul sito della Facoltà e sul sito dell’Ateneo di Cagliari. 

 

Per i dettagli relativi ai test, alle modalità di iscrizione e ai bandi consultare 
il sito della Facoltà all’indirizzo: 

facolta.unica.it/ingegneriarchitettura 
alla voce Didattica > Accesso ai Corsi 

 

Offerta formativa 

Corso di Laurea in Ingegneria Civile 
Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
Corso di Laurea in Ingegneria Chimica 
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 
Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 
Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica 
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura 
 

 

Tutti i Corsi di Laurea sono  
a numero programmato 

I corsi in Ingegneria 
prevedono tutti un numero  
massimo di studenti di 150 

Per il corso in Scienze  
dell’Architettura il numero 

programmato a livello nazionale è 
di 100 studenti 

DATE Test on line 2016 
18 aprile 2016 

27 maggio 2016 
20 – 21 luglio 2016 

1 – 2 settembre 2016 

 

Il test si svolge in più sessioni con modalità 
on-line presso la Facoltà di Ingegneria e 
Architettura 
 

DATA Test 
8 settembre 2016 

http://tolc.cisiaonline.it/
http://www.unica.it/

