UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
IMMATRICOLARSI A SCIENZE
ISTRUZIONI TOLC-E
TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE PER IMMATRICOLARTI AI CORSI DI STUDIO
DELLA SCUOLA DI SCIENZE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018-2019
La Scuola di Scienze adotta il TOLC-E predisposto da CISIA. Il test si terrà in aule informatiche dell’Università di Padova
ma può essere svolto anche presso le altre Università italiane accreditate da CISIA purchè nell’anno 2018. Per fare il
test devi pre-iscriverti nel portale www.cisiaonline.it. Puoi ripetere il test una volta al mese ma ricordati che il punteggio
considerato sarà sempre quello dell’ultimo test fatto, anche se inferiore al precedente.
Il TOLC-E è richiesto per l’ammissione ai Corsi di Laurea con prova di accertamento obbligatoria in Statistica per
l’Economia e l’Impresa e in Statistica per le Tecnologie e le Scienze.

DOVE POSSO SVOLGERE IL TEST E QUANDO?

Presso il nostro Ateneo: 23 marzo; 11
e 25 maggio; 17 luglio, 5, 11 e 17
settembre. In alternativa, nel sito CISIA
trovi l’elenco degli altri Atenei Italiani
che svolgono lo stesso test nelle loro
sedi e le date.
COM’È STRUTTURATA LA PROVA?

Il test è composto da 13 quesiti di Lo-

gica, 10 di Comprensione verbale, 13
di Matematica e 30 di Inglese e avrai a
disposizione 105 minuti in totale. Nel
sito CISIA trovi i test di allenamento:
http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php
COME VERRÒ VALUTATO?

Il punteggio acquisito che vedrai appena terminato il test sarà ricalcolato
secondo modalità definite dalla Scuola
di Scienze. Consideriamo solo le sezioni di Matematica, Logica e Comprensione Verbale e assegnamo 1 punto
per ogni risposta corretta, 0 punti per
ogni risposta non data e -0,25 per
ogni risposta errata.
Il punteggio massimo per noi è 36.
Attenzione se ottieni un punteggio inferiore a 15/36 avrai un debito in matematica (OFA) da recuperare entro il
30 settembre 2019.
DOPO AVER SVOLTO IL TEST COSA DEVO FARE?

Una volta svolto il test, puoi pre-immatricolarti on-line sul sito:

www.uniweb.unipd.it
solo così il nostro ufficio immatricolazioni potrà ricevere il tuo punteggio da
CISIA. I periodi di preimmatricolazione
sono:
dal 12 maggio fino alle ore 12:00 del
28 maggio oppure dal 18 luglio fino
alle ore 12:00 del 27 settembre.
QUANDO POSSO IMMATRICOLARMI?

Sarà possibile procedere con l’immatricolazione nella propria area riservata in Uniweb compilando la domanda.
Sarà possibile procedere con l’immatricolazione nella propria area riservata in Uniweb compilando la domanda
in una delle finestre disponibili:

orari di ricevimento dei Tutor saranno
disponibili sul sito:
http://www.stat.unipd.it/studiare/tutor
Nel caso in cui l’obbligo formativo non
venisse soddisfatto entro la data sopra
indicata, lo studente non potrà essere
ammesso al 2° anno di corso, ma verrà
iscritto per l’anno accademico successivo quale ripetente del primo anno.
COME POSSO PREPARARMI?

La Scuola di Scienze organizza un corso di recupero di matematica on-line
e aperto a tutti disponibile su https://
learn.eduopen.org/eduopen/institution_details.php?institutionid=25

- dalle ore 10.00 del 30 maggio ed
entro le ore 12.00 del 5 giugno 2018;
- dalle ore 10.00 del 18 luglio ed entro
le ore 18.00 del 28 settembre 2018.
Attenzione la domanda sarà compilabile solo dopo che la segreteria
studenti avrà inserito il tuo punteggio
in Uniweb. Potrai verificarlo tu stesso
entrando nella tua area riservata su:
www.uniweb.unipd.it
COS’E’ L’ OFA?

CORSO ON LINE - PRECORSO DI CALCOLO

Informazioni dettagliate sul sito della
Scuola di Scienze:http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=recupero_
ofa_2018-2019

L’OFA cioè l’Obbligo Aggiuntivo For-

mativo è il debito in matematica che ti
viene attribuito se ottieni un punteggio
inferiore a 15/36 e va recuperato entro il 30 settembre 2019.
Il soddisfacimento degli obblighi formativi aggiuntivi potrà avvenire previo
colloquio con i Tutor. I nominativi e gli

INFO RECUPERO OFA
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