
TOLC-F per Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22): date e modalità 

Il corso di studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive prevede una la valutazione preventiva 

delle conoscenze acquisite durante gli studi superiori. A tal fine, il Corso di Studio utilizza per l’A.A. 

2021/2022 il test offerto dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) e 

denominato TOLC-F, dispensato nella tipologia TOLC@CASA (TOLC somministrato tramite il 

computer personale). 

Gli studenti che vogliano immatricolarsi al Corso di studio in Scienze delle Attività Motorie e 

Sportive di Chieti-Pescara dovranno quindi obbligatoriamente sostenere il TOLC-F@CASA.  

Il TOLC-F per Scienze delle Attività Motorie e Sportive prevede domande di: 

- Biologia (15 quesiti,)

- Chimica (15 quesiti)

- Matematica (7 quesiti)

- Fisica (quesiti 7)

- Logica (6 quesiti).

Nell'ambito della prova è presente anche una sezione di inglese, che prevede 30 quesiti. L'esito della 

sezione di inglese non incide sulla valutazione finale prevista dal TOLC-F, ma in funzione del 

risultato ottenuto fornisce una autovalutazione per la studentessa/studente, delle conoscenze della 

lingua inglese e conferisce alla prova una migliore fruibilità a livello nazionale per l'eventuale 

iscrizione in altre sedi. Il punteggio della prova verrà calcolato automaticamente moltiplicando il 

punteggio ottenuto in ciascuna sezione del TOLC-F per il relativo peso. 

Gli studenti/studentesse che supereranno la prova con un punteggio uguale o superiore a 26.0/56.5, 

verranno immatricolati senza attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Gli OFA verranno 

invece attribuiti agli studenti/studentesse che non avranno conseguito al TOLC-F il punteggio minimo 

di 26/56,5. 

Il risultato del TOLC-F ha validità di due anni. 

Il TOLC-F potrà essere effettuato presso una qualsiasi delle sedi convenzionate ed elencate nel sito 

del CISIA.  

Per l’anno accademico 2021/2022, l’Ateneo “G. d’Annunzio” ha calendarizzato le seguenti date per 

lo svolgimento del TOLC-F@CASA: 

- 30 agosto 2021

- 31 agosto 2021

- 2 settembre 2021

- 8 settembre 2021

- 9 settembre 2021

- 10 settembre 2021

- 6 ottobre 2021

- 19, 20, 21 ottobre 2021

Per iscriversi al TOLC-F gli studenti dovranno visitare la pagina www.cisiaonline.it e seguire le 

istruzioni descritte. 

Gli studenti e le studentesse, prima di prenotarsi, dovranno assicurarsi di avere a disposizione i 

dispositivi necessari elencati nel Regolamento di utilizzo del TOLC@CASA per studenti e 

studentesse e di poter allestire la stanza in cui sosterranno il test come indicato dal documento 

Configurazione stanza TOLC@CASA, prove ed esigenze di rete. Coloro che si iscriveranno dovranno 

prendere visione e accettare questi documenti durante la fase di prenotazione. 

http://www.cisiaonline.it/


Lo strumento migliore per capire se la loro connessione internet e il computer siano adatti per 

sostenere il TOLC@CASA è svolgere le simulazioni TOLC nell’area esercitazione e 

posizionamento. 
 

Nell’area dedicata ai TOLC sul sito del CISIA troveranno le informazioni sui vari passaggi: 
 

• Cos’è il TOLC; 

• Come iscriversi al TOLC; 

• Regolamenti TOLC; 

• Esercitazioni TOLC; 

• Il giorno del TOLC. 



È importante ricordare che per poter sostenere il test gli studenti devono aver caricato nella 

propria area riservata TOLC, in Gestione prenotazioni, il documento di riconoscimento entro 

le ore 10 del giorno precedente al TOLC@CASA (entro le ore 10 del venerdì se il TOLC è il lunedì) 

e aver caricato la foto in Visualizza/modifica dati personali. 

 

Per rientrare nella graduatoria stilata dall’Ateneo di Chieti-Pescara gli studenti e le studentesse 

in possesso del TOLC-F in italiano, conseguito in qualunque altro Ateneo italiano dopo il 1 gennaio 

2021 o conseguito nei test TOLC-F organizzati da questo Ateneo, devono iscriversi alla graduatoria 

di selezione prescelta su http://udaonline.unich.it entro le scadenze previste nel seguente 

calendario: 

 

SELEZIONI FASI DATE 

PRIMA SELEZIONE 

2/9/2021 

Iscrizione alla selezione (TOLC‐F in 
italiano sostenuto entro il 2 settembre 
2020) 

dal 20/08/2021, ore 9:00 
al 1/09/2021, ore 23:59 

Pubblicazione graduatoria 9/09/2021 

Perfezionameto dell’immatricolazione Dal 10/09/2021, 
al 18/09/2021, ore 23:59 

SECONDA SELEZIONE 

6/10/2021 

Iscrizione alla selezione (TOLC‐F in 
italiano sostenuto entro il 6 ottobre 
2021) 

dal 27/09/2021, ore 9:00 
al 5/10/2021, ore 23:59 

Pubblicazione graduatoria 11/10/2021 

Perfezionameto dell’immatricolazione Dal 12/10/2021 

al 18/10/2021, ore 12:00 

Primo 
scorrimento 

Pubblicazione 
scorrimento 

19/10/2021, ore 9:00 

Immatricolazioni Dal 19/10/2021, ore 13:00 

al 22/10/2021 ore 12:00 

Dichiarazione di 
interesse al 
recupero/spostamento 

Se il candidato non è risultato vincitore 
può dichiarare il gradimento a essere 
recuperato 

Dal 22/10/2021, ore 13:00 al 
5/11/2021ore 23:59 

 Se il candidato non si è immatricolato in 
precedenza, può dichiarare il 
gradimento ad essere immatricolato. 

Dal 22/10/2021 ore 9:00 al 
5/11/2021 ore 23:59 

 

Ulteriori informazioni saranno disponibili negli avvisi pubblicati sul portale dell’Ateneo e in caso di 

informazioni non coincidenti tra quelle riportate in questo documento e quelle riportate nell’avviso 

per l’ammissione e immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e CTF 

saranno valide queste ultime. 

http://udaonline.unich.it/


FAQ 

 
Che cosa significa ''TOLC@CASA''? 

 

Significa che la prova viene svolta da casa secondo le modalità descritte nel sito del Cisia 

www.cisiaonline.it 
 

Quale punteggio minimo bisogna ottenere per superare il TOLC-F di CTF? 

 

Non c’è un punteggio soglia. 

 

Dove si svolge la prova TOLC-F? 

 

La prova TOLC-F nelle date sopra indicate si svolge da casa nella modalità TOLC@CASA, descritta 

nel sito cisiaonline.it. 

 

Qual è lo scopo del Test TOLC-F? 

 

Il Test funge da test di ammissione, perché permette di stilare una graduatoria per l’ammissione al 

Corso di studio, e di verifica delle conoscenze di base nelle materie matematica, fisica, chimica, 

biologia e logica. 

 

Dove posso esercitarmi per affrontare il Test TOLC-F? 

 

Nel sito www.cisiaonline.it, alla voce Allenati, si trova una sezione che permette di esercitarsi e di 

vedere che tipo di domande saranno presenti nel Test. 

 

Quali sono le procedure di registrazione al TOLC-F? 

 

Gli studenti dovranno prima registrarsi, entro i termini indicati, nel sito del Cisia all'indirizzo 

www.cisiaonline.it e seguire le istruzioni, al fine di registrarsi per il Test, altrimenti non potranno 

sostenerlo. 

 

Gli studenti e le studentesse, prima di prenotarsi, dovranno assicurarsi di avere a disposizione i 

dispositivi necessari elencati nel Regolamento di utilizzo del TOLC@CASA per studenti e 

studentesse e di poter allestire la stanza in cui sosterranno il test come indicato dal documento 

Configurazione stanza TOLC@CASA, prove ed esigenze di rete. Coloro che si iscriveranno dovranno 

prendere visione e accettare questi documenti durante la fase di prenotazione. 

 

Lo strumento migliore per capire se la loro connessione internet e il computer siano adatti per 

sostenere il TOLC@CASA è svolgere le simulazioni TOLC nell’area esercitazione e 

posizionamento. 
 

Per sostenere il TOLC-F, cosa è necessario aver fatto? 

 

Per poter sostenere il test è necessario che gli studenti abbiano caricato nella propria area 

riservata TOLC, in Gestione prenotazioni, il documento di riconoscimento entro le ore 10 del 

giorno precedente al TOLC@CASA (entro le ore 10 del venerdì se il TOLC è il lunedì) e aver 

caricato la foto in Visualizza/modifica dati personali. 

 

Che succede a uno studente che non affronta il Test TOLC-F? 

http://www.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/


Agli studenti che non affrontano la prova non è possibile accede alla selezione di graduatoria 

dell’Ateneo. 

 

La valutazione nelle singole discipline permette poi di valutare la preparazione degli studenti ed 

eventualmente assegnare loro obblighi formativi aggiuntivi (OFA) quando non venga raggiunto 

almeno il 50% del punteggio massimo nella disciplina. 

 

Che cos'è l'OFA e come si verifica il suo assolvimento? 

 

Gli studenti ai quali sia stato attribuito l'Obbligo Formativo Aggiuntivo potranno sostenere esami del 

II e del III anno solo quando si troveranno in almeno una delle seguenti condizioni: 

 

• a) aver superato la prova di idoneità OFA entro il 31 ottobre dell'anno solare successivo 

all'anno di iscrizione (se studente a tempo pieno) o entro il 31 ottobre del secondo anno 

successivo a quello di iscrizione (se a tempo parziale). 

• b) aver acquisito almeno 18 CFU entro il 31 ottobre dell'anno solare successivo all'anno di 

iscrizione (se studente a tempo pieno) o entro il 31 ottobre del secondo anno successivo a 

quello di iscrizione (se a tempo parziale). 

 

Nel primo semestre vengono offerti Corso di recupero sulle conoscenze richieste per l'accesso. 

 

Che succede se mi è stato assegnato l'OFA e se non ho acquisito i CFU richiesti entro il 

termine stabilito? 

 

In caso di mancato assolvimento dell'OFA entro il termine stabilito, gli studenti non potranno 

acquisire esami del secondo e del terzo anno, se non quando avranno superato i 18 CFU richiesti. 

Limitatamente agli studenti cui viene assegnato, l'OFA costituisce quindi una propedeuticità rispetto 

a tutti gli esami del secondo e del terzo anno. 

 

Chi posso contattare per ulteriori chiarimenti? 

 

Per ulteriori dettagli gli studenti sono invitati a contattare la prof. Antonella Fontana 

(antonella.fontana@unich.it). 


