
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO

• Informatica  • Ottica e optometria  • Scienza dei materiali
• Scienze e tecnologie chimiche  • Scienze e tecnologie per l’ambiente

CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO

TOLC 
Test Online - CISIA

TOLC - S
Scuola di Scienze

• Biotecnologie  • Scienze biologicheTOLC - B
Scuola di Scienze

• Fisica  • Matematica  • Scienze e Tecnologie GeologicheTOLC - S
Scuola di Scienze

• Statistica e gestione delle informazioniTOLC - E
Scuola di Economia e 

Statistica

• Scienze psicosociali della comunicazioneTOLC - SU
Dipartimento di 

Psicologia

• Economia e amministrazione delle imprese  
• Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari  
• Economia e commercio 
• Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali  
• Scienze statistiche ed economiche

TOLC - E
Scuola di Economia e 

Statistica



Informazioni per l’immatricolazione

Registrati al portale del CISIA e iscriviti a una sessione TOLC : www.cisiaonline.it , scegli 
la tipologia di test (TOLC-S, TOLC-B, TOLC-E o TOLC-SU), la data e la sede dove 

svolgerlo e versa la quota di 30 €. 

Il TOLC può essere ripetuto, ma non prima del mese successivo; per le selezioni viene 
considerato il miglior punteggio ottenuto nel TOLC. 

Puoi iscriverti alla selezione anche prima di aver effettuato il TOLC, che deve comunque 
essere sostenuto entro la data indicata nel bando.

Primo passo

Secondo passo

Secondo passo

Leggi con attenzione  il bando d’ammissione  al corso di tuo interesse  su 
www.unimib.it/node/16059  e registrati su Segreterie OnLine : 

https://s3w.si.unimib.it/esse3/Start.do
 

Iscriviti alla selezione seguendo le modalità e le scadenze tassative indicate nel bando, la 
graduatoria di merito viene formulata in base al punteggio ottenuto nelle sezioni del TOLC 

indicate nel bando. 

La graduatoria sarà pubblicata  sul sito www.unimib.it e all’Albo online di Ateneo alla 
data riportata nel bando.

Se risulti in posizione utile in  graduatoria puoi immatricolarti  al corso, secondo le modalità 
e le  scadenze previste dal bando, la mancata immatricolazione entro i termini viene 

considerata come rinuncia. 

Se non rientri in posizione utile, puoi iscriverti alla selezione  successiva dello stesso corso 
senza ripetere il TOLC.


