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CON.SCIENZE, Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di 
Scienze e Tecnologie, organizza anche per il 2018 in collaborazione con il CISIA, Consorzio 
universitario sistemi integrati  
per l’accesso, un sistema di prove nazionali di accesso ai corsi di laurea costituito dalle: 

• Prove di verifica delle conoscenze richieste per l’iscrizione; 
• Prove di selezione per i corsi a numero programmato. 

 
 
Sia le prove di verifica sia quelle di selezione saranno elaborate ad hoc dai gruppi di lavoro tematici 
indicati da con.Scienze e saranno conformi ai syllabi di con.Scienze. 
 
 
Tipologia e struttura delle prove 
Sono previste due tipologie di prove; una tipologia detta TOLC-B rivolta prevalentemente ai corsi di 
studio dell’Area di Biologia e delle Scienze della Vita e una tipologia detta  TOLC-S rivolta agli altri corsi 
di studio dell’Area di Scienze (per esempio matematica, informatica, chimica, fisica, scienze geologiche, 
scienze naturali). 
Entrambe le tipologie saranno erogate sia in modalità on-line sia in modalità cartacea. 
 
Il TOLC-B ha la seguente struttura: 
TOLC -  B      2018 
=========================================== 

   NUM QUESITI         TEMPO 
=========================================== 
Matematica di base   20   50 
Biologia    10   20 
Fisica     10   20 
Chimica    10   20 
Inglese     30   15 
    80  125 
===========================================	
 
Il TOLC-S ha la seguente struttura: 
 
TOLC -  S      2018 
=========================================== 
      NUM QUESITI         TEMPO 
=========================================== 
Matematica di base   20   50 
Ragionamento e problemi  10   20 
Comprensione del testo  10   20 
Scienze di base   10   20 
Inglese     30   15 

80   125 
=========================================== 
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La sezione di Scienze di Base conterrà quesiti delle aree di Chimica, Fisica e Geologia. 
 
La sezione di Comprensione del Testo sarà composta da due parti, in ciascuna delle quali si troveranno 
cinque quesiti e per ciascuna delle quali si avranno dieci minuti di tempo.  
I quesiti della seconda parte verteranno su uno stesso brano più lungo. 
 
 
Costi 
La partecipazione alle prove on-line di Scienze prevede il pagamento di 30,00 euro da parte dello 
studente direttamente al CISIA, di cui una parte sarà versata alle strutture partecipanti. 
 
La partecipazione alle prove cartacee di Scienze è a pagamento con le stesse modalità degli anni scorsi. 
 
 
Periodi di erogazione 2018 
Prove on-line 
Il CISIA erogherà i TOLC-B E TOLC-S nelle sessioni anticipate da aprile a luglio 2018 e nelle sessioni 
ordinarie da agosto a novembre 2018 con apertura delle iscrizioni a partire da un mese prima della data 
di erogazione. In particolare le fasce temporali sono le seguenti: 
Sessioni anticipate: 
- aprile: dal 9 al 13 e dal 16 al 20; 
- maggio: dal 7 all' 11, dal 14 al 16 e dal 21 al 25; 
- giugno: dal 5 al 7; 
- luglio: dall’11 al 13, dal 16 al 20 e dal 23 al 25 
Sessioni ordinarie: 
- agosto: dal 28 al 31; 
- settembre: dal 3 al 7, il 13, il 14 e il 17 
- ottobre: dal 16 al 19 
- novembre: dal 27 al 30 
 
Prove cartacee 
Le prove cartacee si terranno: 
il 7 settembre il TOLC-B; 
il 13 settembre il TOLC-S. 
 
 
Per partecipare alle prove le Strutture devono contattare direttamente il CISIA 
 


