
 
 
 

Avviso Lingue e Culture Moderne per l’immatricolazione al primo anno 
 
La preparazione iniziale dello studente è sottoposta a una verifica di carattere non selettivo, volta 
esclusivamente ad accertare il livello delle conoscenze possedute. La verifica è richiesta anche per 
gli studenti trasferiti da altro corso di studio dell’Ateneo o da altri Atenei che si iscrivano al primo 
anno.  
Tale verifica si svolge tramite TOLC-SU del CISIA il cui eventuale esito negativo non preclude la 
possibilità di immatricolazione. Nel caso in cui la verifica non risulti positiva, lo studente dovrà 
soddisfare specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) entro il primo anno di corso e per i quali 
vengono predisposte apposite attività didattiche integrative di tutorato. Il debito formativo si 
considererà assolto con il conseguimento di 18 CFU in Linguistica Generale (12 CFU) e Lingua 
Italiana con Laboratorio (6 CFU) per le matricole a cui è stato attribuito l’OFA. Gli studenti che non 
avessero assolto il debito formativo (OFA) entro la sessione d’esame di settembre non potranno 
iscriversi al secondo anno regolare, bensì al primo ripetente (quando tali studenti rientreranno al 
secondo anno regolare, seguiranno il piano di studi della coorte di studenti che si trova al secondo 
anno regolare dell’anno accademico di rientro). 
Il giorno 1 ottobre tutti gli immatricolati riceveranno sulla loro casella di posta elettronica di 
Ateneo le istruzioni per la trasmissione del certificato TOLC-SU agli Uffici, che dovrà 
avvenire entro il 10 ottobre pena l'attribuzione automatica dell'OFA. 
 
Agli studenti che non abbiano sostenuto il TOLC-SU il debito formativo (OFA) è attribuito 
d’ufficio.  
 
Il TOLC-SU può essere effettuato: 
-presso l’Università degli Studi di Pavia (tolc@casa); 
-presso una delle sedi di test CISIA nelle date indicate nel calendario pubblicato sul sito 
www.cisiaonline.it. 
 
L’iscrizione al TOLC-SU si effettua sul portale www.cisiaonline.it  entro le scadenze previste per 
ogni data disponibile, consultabili nella sezione DATE del TOLC-SU. 
 
Il test è composto da 50 quesiti a risposta multipla, suddivisi in più sezioni: 
-comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana -30 quesiti - tempo a disposizione: 60 
minuti; 
-conoscenze e competenze acquisite negli studi -10 quesiti - tempo a disposizione: 20 minuti; 
-ragionamento logico -10 quesiti - tempo a disposizione: 20 minuti. 
 
La prova sarà valutata assegnando: 
- punti 1  per ogni risposta esatta 
-punti -0, 25 per ogni risposta errata 
-punti 0 per ogni risposta non data. 
 
Il test prevede inoltre una sezione di lingua inglese - 30 quesiti - tempo a disposizione: 15 minuti – 
che non contribuisce alla formazione del punteggio finale. 
 
La prova si intende superata con almeno 30 punti totali. 
 



Saranno ritenuti validi i TOLC-SU svolti presso altri Atenei e l’attribuzione del debito 
formativo (OFA) sarà effettuata  nel rispetto della soglia minima sopra indicata. 
L’esito del TOLC-SU ha validità per due anni dalla data di svolgimento. 
Non vengono accettati altri tipi di TOLC. 
 
Per informazioni relative al test TOLC-SU contattare direttamente il CISIA Help-Desk al seguente 
link: http://helpdesk.cisiaonline.it   
 
Si avvisa che in alternativa al TOLC-SU del 15 settembre è possibile svolgere il Multi TOLC del 30 
agosto. 
 
 


