COMUNICATO STAMPA

Al via i test d’ingresso virtuali per l’accesso sostenibile e
programmato ai corsi 2020/2021
Il vademecum per lo studente, scadenze e modalità di accesso
Bergamo, 24 aprile 2020 – L’Università degli studi di Bergamo conferma la sua reattività e indole “smart”
per superare i limiti imposti dall’emergenza in corso. Dopo le lezioni, le lauree e gli open day virtuali, è il
turno dei Test On Line CISIA (TOLC), i test selettivi per garantire un accesso a i corsi di laurea
triennale e a ciclo unico programmato e sostenibile, a cui è possibile iscriversi a partire da lunedì 4
maggio.
Una scelta, quella dell’accesso sostenibile e programmato, necessaria a garantire una maggiore
attenzione al singolo studente e un miglioramento della qualità della didattica, a fronte dell’aumento degli
iscritti.
Per accedere ai corsi di laurea a numero programmato saranno dedicate tre sessioni di TOLC, che
possono essere svolti, previa iscrizione, nelle abitazioni dei candidati in un'aula virtuale opportunamente
predisposta per il corretto svolgimento del test e nel rispetto delle attuali norme di sicurezza sanitaria.
Il “TOLC @ CASA” ha la stessa struttura, lo stesso siyllabus e livello di difficoltà del corrispondente tipo
di TOLC, ma al momento dell’iscrizione al test nella pagina del Cisia, viene richiesto ai candidati di
sottoscrivere il regolamento relativo alla nuova modalità di svolgimento.
La prima sessione di test dell’Università degli studi di Bergamo si svolgerà nelle giornate di mercoledì
27 e venerdì 29 maggio, giovedì 4, lunedì 8 e giovedì 11 giugno.
Sul sito dell'Ateneo www.unibg.it “studia con noi/iscriversi/tolc@casa” e nelle sezioni dedicate ai singoli
corsi di laurea, sono disponibili le informazioni dettagliate, il bando di ammissione, le scadenze e le
modalità di partecipazione al TOLC, oltre al materiale di preparazione per il test di ammissione. Il bando
(a questo link https://www.unibg.it/sites/default/files/bando_selezione_primaverile_2020-2021.pdf ) riporta
nel dettaglio date e casistiche particolari di sessioni di selezione e corsi di laurea.
COME ACCEDERE AI TOLC@CASA
1. Iscriviti al sito del TOLC per sostenere il test che ti interessa, e paga i 30€ di iscrizione, entro le
date utili della sessione di selezione che hai scelto
2. Per prenotare il TOLC è richiesta la registrazione all’area riservata TOLC. Per sostenere il test è
previsto il pagamento di un contributo di 30 euro da pagare con carta di credito o bollettino
bancario (MAV)
3. Pre-iscriviti alla selezione sul sito dell'Università degli studi di Bergamo, e indica uno (o più) corsi
di laurea per cui vuoi concorrere
4. Il giorno del TOLC, per partecipare al test, segui il regolamento pubblicato dal CISIA per lo
svolgimento del TOLC @ CASA
5. Sostieni il TOLC nella data selezionata in fase di iscrizione
6. In caso di esito positivo del test rispetta i termini per l'accettazione del posto - espressi nel bando
- altrimenti perderai la possibilità di immatricolarti
7. In caso di esito negativo del test, ricorda che se dovessero restare dei posti disponibili potrai
immatricolarti a seguito degli scorrimenti della graduatoria secondo le modalità indicate nel bando
Fai attenzione all'evoluzione della graduatoria per poterti eventualmente iscrivere alla seconda
sessione se non avrai beneficiato del posto
8. Perfeziona l'immatricolazione entro i termini stabiliti, e verifica quando e come assolvere
eventuali obblighi formativi
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