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NUOVE DATE TEST TOLC-E, TOLC-I E TOLC-SU CISIA 
1-2 OTTOBRE 2020 

 

L’Ateneo di Padova ha deciso di erogare i test TOLC-AV, TOLC-E, TOLC-I e TOLC-SU, 

in modalità TOLC@CASA, anche nelle date 1 e 2 ottobre 2020, valide per l’iscrizione 

a TUTTI i corsi di laurea triennali e a ciclo unico offerti. 

L’iscrizione ai test sarà possibile direttamente dal portale 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/  

Il sostenimento del test TOLC-AV sarà valido per l’iscrizione ai seguenti corsi: 

- SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA - Scienze e cultura della gastronomia 

Il sostenimento del test TOLC-E sarà valido per l’iscrizione ai seguenti corsi: 

- SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA - Scienze e cultura della gastronomia 

- SCUOLA DI ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE - Diritto dell'economia 

- SCUOLA DI GIURISPRUDENZA - Corsi di Laurea e di Laurea magistrale a ciclo unico ad accesso 

libero: Consulente del lavoro, Diritto e tecnologia, Giurisprudenza – sede Padova, Giurisprudenza – 

sede Treviso 

Il sostenimento del test TOLC-I sarà valido per l’iscrizione ai seguenti corsi: 

-SCUOLA DI SCIENZE - Astronomia, Matematica, Scienze geologiche, Statistica per l'economia e 

l'impresa, Statistica per le tecnologie e le scienze  

- SCUOLA DI INGEGNERIA - Ingegneria aerospaziale, Ingegneria chimica e dei materiali, Ingegneria 

civile, Ingegneria dell'energia, Ingegneria dell'innovazione del prodotto, Ingegneria gestionale, 

Ingegneria meccanica, Ingegneria meccatronica, Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

- SCUOLA DI SCIENZE - Statistica per l'economia e l'impresa, Statistica per le tecnologie e le scienze 

Il sostenimento del test TOLC-SU sarà valido per l’iscrizione ai seguenti corsi: 

- SCUOLA DI ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE- Scienze politiche, Scienze politiche, relazioni 

internazionali, diritti umani, Diritto dell'Economia 

- SCUOLA DI GIURISPRUDENZA - Consulente del lavoro, Diritto e Tecnologia, Giurisprudenza – sede 

Padova, Giurisprudenza – sede Treviso 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/


 

 

 

- SCUOLA DI SCIENZE UMANE - Archeologia, Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, 

Filosofia, Lettere, Lingue, letterature e mediazione culturale, Progettazione e gestione del turismo 

culturale, Storia, Storia e tutela dei beni artistici e musicali 

 

Il punteggio ottenuto servirà a determinare solo l’eventuale l’attribuzione di 

Obblighi formativi aggiuntivi (OFA), ma non condizionerà la possibilità di iscriversi in 

ogni caso; a tale proposito invitiamo a consultare gli avvisi di ammissione disponibili 

alla pagina https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-triennali-ciclo-unico . 

In alcuni casi, specificati nell’avviso di ammissione relativo, sarà necessario il 

caricamento degli esiti ottenuti all’interno della preimmatricolazione effettuata in 

Uniweb. 

 

PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE 

Per l’immatricolazione a tutti i corsi di cui sopra sarà necessario preimmatricolarsi 

nel portale www.uniweb.unipd.it (solo nel caso non sia già stato fatto) dalle ore 

12.00 del 1° ottobre entro le ore 12.00 dell’8 ottobre 2020 e attendere 

l’aggiornamento automatico degli esiti del test. Successivamente potrà essere 

presentata la domanda di immatricolazione on-line (istruzioni disponibili alla pagina 

https://www.unipd.it/corsi/iscriviti ) dal 3 ottobre alle ore 12.00 del 9 ottobre 2020. 

Per ogni chiarimento il Settore Immatricolazioni è disponibile nelle modalità 

specificate alla pagina https://www.unipd.it/immatricolazioni . 

 

https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-triennali-ciclo-unico
http://www.uniweb.unipd.it/
https://www.unipd.it/corsi/iscriviti
https://www.unipd.it/immatricolazioni

