A partire dall’anno accademico
2017/2018 il test di ammissione ai
Corsi di Laurea con prova di
accertamento obbligatoria in Statistica
per le Tecnologie e le Scienze e
Statistica per l’Economia e l’Impresa
verrà erogato come prova unica a
livello
nazionale
dal
CISIA
(Consorzio Interuniversitario Sistemi
Integrati per l’Accesso). Nello
specifico si dovrà sostenere il test
TOLC-E per l’accesso ai corsi di
ambito statistico.

TOLC-E

TEST ON-LINE CISIA PER ECONOMIA
e Statistica

Per l’ammissione ai Corsi di Laurea
con prova di accertamento
obbligatoria
Statistica per le Tecnologie e le
Scienze e Statistica per
l’Economia e l’Impresa
ll TOLC-E è composto da 36 quesiti
suddivisi in 4 sezioni. Per il calcolo
del punteggio si considera solo le
sezioni di linguaggio matematico
di base, logica e comprensione
del testo.

Il test viene svolto in modalità
informatica in più date durante l’anno.
Per i corsi di Laurea triennali in
Scienze
Statistiche
le
date
individuate sono il 19 e il 26 maggio,
il 17 e il 18 luglio e a settembre (da
definire).
Il test può essere svolto presso
qualunque
Sede
universitaria
nazionale accreditata da CISIA e il
punteggio acquisito sarà valido
anche per l’iscrizione all’Università
di Padova. Il test è diviso in
sezioni, e per il calcolo del
punteggio si considerano solo le
sezioni di linguaggio matematico di
base, logica e compresnsione del
testo.
In relazione al punteggio acquisito nel
test, potranno essere assegnati degli
obblighi formativi aggiuntivi (OFA),
che dovranno essere recuperati
secondo le modalità e i tempi indicati
negli avvisi di ammissione.
È consigliabile sostenere il test di
ammissione il prima possibile (in
particolare nel mese di maggio), in
modo da poter valutare con largo
anticipo la propria inclinazione agli
studi di Scienze Statistiche ed avere
così tutto il tempo per integrare la
preparazione
prima
dell’inizio
dell’anno accademico.
Per prepararsi al test di ammissione
può essere utile seguire le lezioni del
Percorso di calcolo disponibile sulla
piattaforma EduOpen:
http://www.eduopen.org/

Modalità di iscrizione, scadenze e
date definitive dei test saranno
pubblicate
nell’avviso
di
ammissione che sarà disponibile
entro la fine di aprile 2017 sul
portale www.unipd.it e sul sito web
del Dipartimento di Scienze
statistiche www.stat.unipd.it.

Maggiori informazioni sul TOLC-E,
sulle conoscienze richieste e test di
allenamento sono disponibili nel sito
web http://www.cisiaonline.it/

scienzestatistiche@unipd.it

