Avvisi per i corsi di laurea triennale ad accesso libero della facoltà di Studi Umanistici
A.A. 2020/2021
Per accedere ai Corsi di laurea afferenti alla facoltà di Studi Umanistici è necessario:

Sostenere il test di valutazione delle capacità iniziali attraverso il test on line CISIA TOLC-SU.
DATE TEST: Dal 7 settembre 2020 la prova si svolgerà su più turni, secondo il seguente calendario
GIORNO DEL TEST
Lunedì 07.09.2020
Martedì 08.09.2020
Mercoledì 09.09.2020
Giovedì 10.09.2020
Venerdì 11.09.2020
Lunedì 14.09.2020
Martedì 15.09.2020
Giovedì 17.09.2020
Venerdì 18.09.2020

SCADENZA ISCRIZIONE
Martedì 01.09.2020 ore 14.00
Mercoledì 02.09.2020 ore 14.00
Giovedì 03.09.2020 ore 14.00
Venerdì 04.09.2020 ore 14.00
Venerdì 04.09.2020 ore 14.00
Martedì 08.09.2020 ore 14.00
Mercoledì 09.09.2020 ore 14.00
Venerdì 11.09.2020 ore 14.00
Venerdì 11.09.2020 ore 14.00

Quest’anno, considerata l’emergenza sanitaria, per l’Università di Cagliari, lo svolgimento del TOLC-SU
avverrà secondo le modalità del TOLC@CASA: al seguente link è possibile consultare il
REGOLAMENTO TOLC@CASA:
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/

La procedura per l’accesso al Corso di Laurea prescelto prevede due fasi distinte:
Pima fase (verificare nel presente avviso casi di esonero)
Iscrizione al test tramite il portale CISIA (https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/login_studente_tolc.php)
Gli intervalli temporali in cui è consentito effettuare l’iscrizione al TOLC-SU, in modalità TOLC@CASA, per i corsi di
laurea afferenti alla Facoltà di studi Umanistici dell’Ateneo di Cagliari, sono definiti dal calendario pubblicato dal CISIA
sul proprio portale: https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=umanistica
(ATTENZIONE: il calendario è in AGGIORNAMENTO COSTANTE)
•
•

Per iscriversi al test: https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/login_studente_tolc.php
Per allenarsi al test: https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php

Seconda fase (obbligatoria per tutti)
Iscrizione alla prova di verifica della preparazione iniziale sul portale dell’ateneo collegandosi al sito
https://unica.esse3.cineca.it/Home.do
secondo la seguente procedura
• la registrazione al sito di UNICA, al link https://unica.esse3.cineca.it/
• dopo la registrazione, collegandosi al sito www.unica.it > pulsante rosso accedi (in alto a destra) oppure
direttamente dal sito dei servizi online agli studenti https://unica.esse3.cineca.it/Home.do entrare nella
pagina personale inserendo le proprie credenziali cliccando su LOGIN, selezionare la voce Segreteria ed
effettuare l’iscrizione al corso ad accesso libero (test di valutazione) dal 09 luglio 2020 al giorno della
prova.

N.B. La data ultima di iscrizione nel sito dell’Università di Cagliari è coincidente con la data della prova.
Tassa partecipazione TOLC
L’importo della tassa di iscrizione ai corsi TOLC@CASA di € 30,00 dovrà essere pagata secondo le scadenze previste
dal CISIA

Requisiti d’accesso:
Gli studenti che intendono iscriversi ai Corsi di Laurea triennale afferenti alla Facoltà di Studi Umanistici devono essere
in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
idoneo (da Presentare in Segreteria studenti con dichiarazione di valore), nonché sostenere la verifica obbligatoria
della preparazione iniziale.
Gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale dovranno presentare, all’atto
dell’immatricolazione, il proprio curriculum studi e professionale, che verrà esaminato dal competente Consiglio di
Classe/Corso.
Per gli studenti stranieri si applicano le disposizioni a valenza triennale, emanate dal MUR il 16 giugno 2020,
concernenti l’immatricolazione universitaria di cittadini non comunitari residenti all’estero, non comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia, comunitari ovunque residenti, italiani con titolo di studio conseguito all’estero.
Gli studenti non comunitari residenti all’estero dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana,
obbligatoria per tutti i corsi salvo i casi di esonero previsti dalla citata nota.
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Descrizione prova di verifica della preparazione iniziale: TOLC-SU
Sezioni

Numero di quesiti

Tempo a disposizione

Comprensione del testo e conoscenza della lingua
Conoscenze e competenze acquisite negli studi
Ragionamento logico

30
10
10

60 Minuti
20 Minuti
20 Minuti

50

100 Minuti

30

15 Minuti

80

115 Minuti

TOTALE
Inglese

TOTALE CON INGLESE

Le informazioni relative alla struttura di ogni tipologia di TOLC e il syllabus (oppure gli argomenti e i temi oggetto
della prova) sono disponibili e sempre aggiornati sul sito www.cisiaonline.it
Tutti i candidati (a prescindere dal punteggio acquisito) dopo la pubblicazione degli esiti del test dovranno procedere
all’immatricolazione entro il 30 settembre 2020 dalla propria area personale con le modalità fissate all’art. 8 del
Manifesto degli Studi 2020/21 https://www.unica.it/unica/protected/226591/0/def/ref/GNC15658/
In fase di immatricolazione on line ai corsi triennali di Lingue dovrà essere effettuata la scelta delle lingue secondo
il seguente schema:
Lingue offerte nel Corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica (Interclasse L11 / L-12):
Lingua A: francese, inglese, spagnolo, tedesco; Lingua B (diversa dalla A): arabo, francese, inglese, spagnolo, tedesco,
russo (arabo e russo previste solo per la Classe L-11 (percorso linguistico-letterario);
Lingue offerte nel Corso di Laurea in Lingue e comunicazione (Classe L-20): Lingua A: inglese (obbligatorio);
Lingua B: arabo, cinese, francese, spagnolo.
Coloro i quali, a seguito della prova di verifica abbiano riportato un punteggio inferiore a quanto richiesto dal
Consiglio di corso (vedi tabella sottostante), dovranno colmare il debito di preparazione iniziale assolvendo gli
obblighi formativi aggiuntivi secondo le modalità che verranno fornite da ciascun corso di laurea dalla Facoltà di Studi
Umanistici.

TABELLA CORSI E PUNTEGGI MINIMI PER IL SUPERAMENTO DELLA PROVA

Corso di studio
Beni Culturali e
spettacolo

Punteggio minimo al di sotto del quale
saranno attribuiti i debiti formativi
(Obblighi formativi aggiuntivi - OFA)
Comprensione del testo e conoscenze della
lingua italiana:
18 su 30
Conoscenze e competenze acquisite negli
studi:
6 su 10
Ragionamento logico:
6 su 10

Filosofia

Dopo l’immatricolazione tutti gli studenti dovranno
obbligatoriamente partecipare al test di valutazione del
livello di competenza della lingua inglese “Lingua
Inglese UNICA CLA” (consulta apposita sezione).
Sono previsti casi di esonero dalla prova
(consulta l’apposita sezione )

Comprensione del testo e conoscenze della
lingua italiana:
20 su 30

Nel caso in cui gli studenti non raggiungessero il
punteggio minimo, il Corso di studio individuerà gli
eventuali obblighi formativi aggiuntivi che dovranno
essere assolti con attività di riallineamento ad hoc.
Dopo l’immatricolazione tutti gli studenti dovranno
obbligatoriamente partecipare al test di valutazione del
livello di competenza della lingua inglese “Lingua
Inglese UNICA CLA” (consulta apposita sezione).

Conoscenza della lingua inglese:
16 su 30

Sono previsti casi di esonero dalla prova
(consulta l’apposita sezione)

Comprensione del testo e conoscenze della
lingua italiana:
16 su 30
Conoscenze e competenze acquisite negli
studi:
6 su 10

Nel caso in cui gli studenti non raggiungessero il
punteggio minimo, il Corso di studio individuerà gli
eventuali obblighi formativi aggiuntivi che dovranno
essere assolti con attività di riallineamento ad hoc.

Ragionamento logico:
6 su 10
Conoscenza della lingua inglese:
Nessuna soglia
Lingue e
comunicazione

Nel caso in cui gli studenti non raggiungessero il
punteggio minimo, il Corso di studio individuerà gli
eventuali obblighi formativi aggiuntivi che dovranno
essere assolti con attività di riallineamento ad hoc.

Conoscenza della lingua inglese:
Nessuna soglia

Conoscenze e competenze acquisite negli
studi:
6 su 10
Ragionamento logico:
6 su 10

Lettere

Eventuali specifiche

Dopo l’immatricolazione tutti gli studenti dovranno
obbligatoriamente partecipare al test di valutazione del
livello di competenza della lingua inglese “Lingua
Inglese UNICA CLA” (consulta apposita sezione).
Sono previsti casi di esonero dalla prova
(consulta l’apposita sezione)

25 sul totale dei 50 quesiti

I candidati che totalizzeranno un punteggio inferiore a
25 riceveranno il debito formativo in Comprensione
del testo e conoscenza della lingua italiana.
La valutazione relativa ai quesiti di lingua inglese sarà
trasmessa ai docenti della disciplina che decideranno
su eventuali attività di riallineamento.

Lingue e culture per la 25 sul totale dei 50 quesiti
mediazione
linguistica

I candidati che totalizzeranno un punteggio inferiore a
25 riceveranno il debito formativo in Comprensione
del testo e conoscenza della lingua italiana.
La valutazione relativa ai quesiti di lingua inglese sarà
trasmessa ai docenti della disciplina che decideranno
su eventuali attività di riallineamento.

Scienze della
Comunicazione

Qualora lo studente non superi la verifica della
preparazione iniziale può procedere comunque
all’immatricolazione, fatto salvo, in ogni caso,
l’assolvimento entro il 1° semestre degli specifici
obblighi formativi aggiuntivi.

Comprensione del testo 30 quesiti,
punteggio minimo 18/30
Conoscenze e competenze acquisite negli
studi 10 quesiti,
punteggio minimo 6/10
Ragionamento logico- 10 quesiti,
punteggio minimo 6/10

A coloro che dovranno colmare i debiti sarà
comunicato come svolgere i corsi preparatori per
ripetere il test.

Casi di esonero dalla prova d’accesso TOLC-SU per i corsi di laurea di
Lingue e culture per la mediazione linguistica e Lingue e comunicazione
Possono richiedere l’esonero dal test d’ingresso i candidati che intendano effettuare:
• Passaggio ai Corsi di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica o in Lingue e
comunicazione che, nel Corso di laurea di provenienza, abbiano sostenuto e superato:
- una annualità d’esame della lingua straniera di studio scelta come Lingua A per chi richiede il
passaggio al Corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica;
- almeno 12 CFU di Lingua inglese in esami o idoneità per chi richiede il passaggio al Corso di laurea in
Lingue e Comunicazione

Casi di esonero dalla prova d’accesso TOLC-SU per i corsi di laurea di

Beni culturali e Spettacolo, Filosofia e Lettere

• Trasferimento da altro Ateneo se provenienti da un corso appartenente alla medesima Classe
oppure
• Nuova immatricolazione
• Passaggio di corso
nei seguenti corsi di laurea e che appartengano a una delle seguenti categorie:

A)

Beni culturali
e spettacolo
Classe L-1
Classe L-3
B)

Studenti esonerati dal sostenimento del TOLC-SU

Modalità richiesta esonero

ISCRITTI, DECADUTI o RINUNCIATARI nei seguenti corsi di laurea:
Beni culturali e spettacolo (classe L-1, L-3)
Beni culturali (classe L-13)
Beni storico artistici (classe L-13)
Beni archeologici (classe L-13)
Operatore culturale per il turismo (classe L-30, L-39)
Lettere (classe L-5, L-10)
Lettere moderne e contemporanee, Lettere classiche (classe L-5)
Lingua letteratura e cultura della Sardegna (classe L-5)
Storia, Storia e informazione (classe L-5)
Lettere V.O. (ante riforma)

I candidati in possesso dei
requisiti NON dovranno
prenotarsi al Test
TOLC@CASA

Studenti che hanno già sostenuto il test d’ingresso per lo stesso corso di
laurea nel precedente anno accademico (2019/2020) senza debiti formativi
ma che non hanno perfezionato l’immatricolazione

A) ISCRITTI, DECADUTI o RINUNCIATARI nei seguenti corsi di laurea:
Filosofia
Classe L-5

Lettere
Classe L-10

Filosofia (classe L-5, DM 270/04)
Filosofia (classe 29, DM 509/99)
Filosofia (DM 509/99)
Filosofia V.O. (anteriforma)
B) Studenti che hanno già sostenuto il test d’ingresso per lo stesso corso di
laurea nel precedente anno accademico (2019/2020) senza debiti formativi
ma che non hanno perfezionato l’immatricolazione
A) ISCRITTI, DECADUTI, RINUNCIATARI nei seguenti corsi di laurea:
Lettere (classe L-10 D.M. 270/04),
Lettere (classe L-5, D.M. 509/99),
Lettere moderne e contemporanee (classe L-5, D.M. 509/99),
Lettere classiche (classe L-5, D.M. 509/99),
Lingua letteratura e cultura della Sardegna (classe L-5, D.M. 509/99),
Storia (classe L-5, D.M. 509/99),
Storia e informazione (classe L-5, D.M. 509/99)
Lettere V.O. (anteriforma)

B) Studenti che hanno già sostenuto il test d’ingresso per lo stesso corso di

laurea nel precedente anno accademico (2019/2020) senza debiti formativi
ma che non hanno perfezionato l’immatricolazione

Per ottenere l’esonero è
necessario:
- inviare una richiesta di
esonero alla segreteria
studenti all’indirizzo
segrstudlettere@unica.it
con oggetto:
“Richiesta esonero test
ingresso”
Entro il 06/09/2020
- effettuare l’iscrizione
alla prova di verifica
della preparazione
iniziale sul portale
dell’ateneo (operazione
necessaria per poter poi
accedere
all’immatricolazione
online).

Modalità di verifica della preparazione iniziale – LINGUA INGLESE:
(tranne per i corsi di Lingue e comunicazione e Lingue e culture per la mediazione linguistica)
Tutti gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico dovranno
obbligatoriamente partecipare al test di valutazione del livello di competenza della lingua inglese (comprensivo di test
computerizzato + colloquio orale) organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo nell’ambito del Progetto “Lingua
Inglese UNICA CLA”.
Non dovranno partecipare alla prova di verifica della lingua inglese coloro che sono in possesso di un attestato almeno
di livello B1 o superiore rilasciato dai seguenti Enti Certificatori: Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL, TRINITY,
PEARSON (PT-Academic) da non più di 3 (tre) anni (ovvero in data non antecedente al mese di ottobre 2017 per le
matricole che si iscriveranno nell’a. a. 2020/2021), da allegare alla domanda di iscrizione al corso di laurea o al corso di
laurea magistrale a ciclo unico.
Anche gli studenti che svolgeranno il modulo di Inglese all’interno del TOLC, e si iscriveranno al primo anno del corso
di studio, dovranno obbligatoriamente partecipare al test di valutazione del livello di competenza della lingua Inglese
(comprensivo di test computerizzato + colloquio orale) organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo nell’ambito del
Progetto “Lingua Inglese UNICA CLA”.
In caso di superamento del test di Inglese al CLA verranno attribuiti i relativi crediti formativi, previsti dal Corso di
Studio. In caso di mancato superamento lo studente sarà tenuto a seguire il corso di recupero/riallineamento
organizzato dal CLA.
La modalità di erogazione del livello di competenza della lingua inglese (comprensivo di test computerizzato +
colloquio orale), avverrà in presenza o su piattaforme on line sulla base delle indicazioni normative nazionale o locali
legate allo stato di emergenza sanitaria dovuto a COVID-19. Le indicazioni saranno fornite successivamente e reperibili
sul sito del Centro Linguistico.

