
A.A. 2017/2018 

Accesso ai Corsi di Laurea in Economia e in Economia Aziendale 
 

Per l’A.A. 2017/18, i corsi di laurea in Economia ed Economia Aziendale sono a numero 

programmato e per accedervi è necessario superare una prova di ammissione (TOLC-E) finalizzata 

a verificare le conoscenze di base dei candidati oltre che a saggiare le loro attitudini. 

Per tale prova saranno previste 5 sessioni, che si svolgeranno da maggio a settembre 2017, le cui 

date saranno indicate nel bando di prossima pubblicazione. I candidati potranno ripetere il test più 

volte e, al fine della formazione della graduatoria, sarà considerato il punteggio migliore 

conseguito. 

Per iscriversi al TOLC- E è necessario registrarsi nel portale CISIA (Consorzio Interuniversitario 

Sistemi Integrati per l’Accesso) per ottenere le credenziali di accesso e per lo svolgimento di 

ciascuna prova il candidato dovrà corrispondere un contributo obbligatorio non rimborsabile, uguale 

su tutto il territorio nazionale, pari a 30 euro. Il test verrà effettuato online e verrà erogato nelle 

aule informatiche del Dipartimento Economia e impresa dell’Università di Catania (C.so delle 

province, 36). 

IN COSA CONSISTE IL TOLC- E 

  

Si tratta di un test individuale, diverso da candidato a candidato, ma analogo per difficoltà. La prova 

consiste nella soluzione di quesiti di Logica, Comprensione verbale e Matematica . Le domande 

di Logica e di Comprensione Verbale sono volte principalmente a saggiare le attitudini dei singoli 

candidati piuttosto che ad accertarne le conoscenze acquisite con gli studi superiori. Non 

richiedono, pertanto, una preparazione preliminare specifica. La sezione di Matematica contiene 

quesiti intesi a verificare se il candidato sia in possesso delle nozioni fondamentali di matematica.  

La durata della prova è di novanta minuti ed i tempi a disposizione per affrontare ciascuna delle tre 

sezioni sono prestabiliti . Il TOLC-E si compone di 36 quesiti di cui: 

13 di Logica ( tempo massimo 30 minuti) 

10 di Comprensione verbale (tempo massimo 30 minuti) 

13 di Matematica (tempo massimo 30 minuti) 

 

A ciascun quesito sono associate cinque risposte, di cui solo una è esatta. Il risultato del test è 

determinato dal numero di risposte esatte (1 punto), sbagliate (-1/4 di punto) e non date (0 punti) 

che determinano il punteggio finale. 

Al termine delle tre sezioni è prevista una sezione aggiuntiva per la verifica della conoscenza della 

lingua inglese (30 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati un massimo di 15 minuti). 

Il punteggio conseguito nella prova della conoscenza della lingua inglese non viene conteggiato 

ai fini della costituzione della graduatoria di merito degli aventi diritto all’immatricolazione; 

verrà però utilizzato per la definizione del livello di conoscenza, al fine di distribuire gli studenti in 

classi di livello omogeneo.* 

 

Per visionare la struttura della prova e il syllabus delle conoscenze richieste clicca qui 

 

Guarda il tutorial sulle procedure di iscrizione al test TOLC: https://youtu.be/ELzm6XWbGq8 
 
* Per la prova della conoscenza della lingua inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate e 

il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate o non 

date. 

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/la-prova-line-2/
https://youtu.be/ELzm6XWbGq8

