
 
  

CORSO di LAUREA in SCIENZE BIOLOGICHE  
  

                 Procedura per l'immatricolazione a.a. 2020/2021 
 

 
 
Numero programmato 400 posti 
 
Per accedere al corso di laurea in Scienze Biologiche è necessario:  

1. sostenere il test CISIA TOLC-B o TOLC@CASA (Test OnLine CISIA-Biologia), date del test disponibili sul sito                
CISIA www.cisiaonline.it/ 

2. effettuare l’iscrizione per la selezione prevista presso l'Università Sapienza, bando scaricabile dal sito del Corso               
di studio su corsidilaurea.uniroma1.it 

3. effettuare l’immatricolazione 
 
 
1. Che cos'è il TOLC-B? 
Il TOLC-B è una prova di valutazione OBBLIGATORIA finalizzata ad accertare la preparazione dello studente; è                
erogato sulla piattaforma informatizzata del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA). I TOLC-B              
sono individuali, diversi da studente a studente, ma con lo stesso livello di difficoltà.  
In ottemperanza alle disposizioni legate all’emergenza COVID 19, fino a quando non sarà possibile recarsi presso le sedi                  
universitarie, il TOLC-B potrà essere svolto in modalità TOLC@CASA. 
 
1.1 Come, dove, quando si consegue il TOLC-B? 
Come: Accedere al sito CISIA (www.cisiaonline.it), selezionare TOLC-B/TOLC@CASA e procedere all'iscrizione, il cui             
costo è di 30,00 euro in tutto il territorio nazionale.  
 
Dove: il TOLC-B può essere sostenuto in qualsiasi sede accreditata CISIA e/o in modalità a distanza, con il                  
TOLC@CASA, a prescindere dalla sede in cui si farà la selezione. 
 
ATTENZIONE ALLE SCADENZE: l'iscrizione e il pagamento del contributo CISIA sono richiesti almeno 6 giorni               
prima della data del TOLC. Consultare per tempo il sito CISIA. 
 
Quando: Il TOLC-B potrà essere sostenuto in ogni data disponibile, secondo il calendario reso pubblico sul sito CISIA                  
www.cisiaonline.it. Consultare lo stesso sito per elenco completo delle sedi che aprono sedute TOLC-B/TOLC@CASA. 
 
E' possibile ripetere il TOLC-B una sola volta per ogni macro-periodo individuato dal calendario, effettuando un                
nuovo pagamento dell'importo previsto ed una nuova iscrizione alla prova: nel caso di test ripetuto più volte, si tiene conto                    
del migliore punteggio conseguito, anche ai fini dell’attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (v. Bando di               
ammissione per maggiori dettagli).  
 
Guida al TOLC 
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/  
 
1.2 Caratteristiche del TOLC-B  
Il TOLC-B) è composto da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni: Matematica di Base (20 quesiti, 50 minuti), Biologia, Fisica e                     
Chimica (10 quesiti, 20 minuti per ciascuna sezione) per un totale di 50 quesiti e 110 minuti a disposizione (un’ora e                     
cinquanta minuti).  
La quinta sezione di lingua inglese è costituita da 30 domande e 15 minuti aggiuntivi, non è obbligatoria e il suo                     
punteggio non incide sull'esito della prova. 
 
Il risultato del TOLC viene comunicato immediatamente dopo lo svolgimento del test dal CISIA, che rilascia un attestato                  
con i punteggi ottenuti nelle singole sezioni della prova.  
 
 

 
 
Punteggio del TOLC-B: 

● 1 punto per ogni risposta corretta  
● 0 punti per ogni risposta non data  
● meno 0,25 punti per ogni risposta errata (penalizzazione)  

 
Per essere inseriti nelle graduatorie di merito al corso di laurea in Scienze Biologiche Sapienza bisogna aver                 
ottenuto un punteggio totale maggiore di zero. 
 
2. Selezioni bandite dall'Università Sapienza di Roma 
I candidati che intendono immatricolarsi al corso di laurea in Scienze Biologiche, oltre a superare il TOLC-B con un                   
punteggio maggiore di zero, devono obbligatoriamente partecipare alla selezione bandita dall’Università Sapienza,            
secondo la procedure che saranno dettagliate nel Bando di ammissione (successivamente “Bando”) e provvedere al               
pagamento del contributo spese di 10 euro, non rimborsabile. 
 
NB: fare particolare attenzione in questa fase a tutto quanto specificato nel Bando (scadenze, registrazione alla selezione,                 
scelta del corso di laurea. 

 
3. Immatricolazione  
I candidati che partecipano alla selezione possono immatricolarsi se hanno conseguito nel TOLC-B un punteggio maggiore                
di zero e risultano vincitori (posizione in graduatoria entro il limite dei posti disponibili). 
  
Per effettuare l’immatricolazione occorre accedere a Infostud e seguire le istruzioni, oltre che seguire le indicazioni                
dettagliate nel Bando in merito alle scadenze. 
I vincitori che non formalizzano l’immatricolazione entro i termini indicati nel bando saranno automaticamente considerati               
rinunciatari. 
 
Inoltre, coloro che hanno ottenuto un punteggio minore di 8 nella sezione di Matematica di base conseguono un Obbligo                   
Formativo Aggiuntivo (OFA) in Matematica, il cui mancato assolvimento comporta l’impossibilità, a partire dall’anno              
accademico 2021/2022, di sostenere gli esami di profitto degli anni successivi al primo. 
 
Prima graduatoria e subentri 
 
Oltre alla prima graduatoria, sono previste due graduatorie di subentri, nel limite dei posti disponibili. Nel caso in cui, al                    
termine del secondo subentro, ci siano ancora posti disponibili, si procederà con la pubblicazione il giorno 15 ottobre 2020                   
di un apposito “avviso” recante il numero dei posti vacanti. I candidati dovranno presentare una domanda di “intenzione                  
all’immatricolazione” e saranno ammessi secondo la graduatoria di merito, nel limite dei posti ancora vacanti.  
 
Tutte le modalità e le scadenze sono specificate nel Bando. 
 
4. Iscrizione ad anni successivi al primo senza obbligo di sostenere il TOLC-B  
Non sono tenuti a partecipare alle procedure previste per l’immatricolazione (TOLC-B e selezioni) gli studenti iscritti ad altri                  
corsi di laurea della Sapienza o di altre Università che hanno conseguito almeno 30 CFU convalidabili in almeno 3 dei                    
gruppi di settori scientifici disciplinari (SSD), le modalità saranno indicate in apposito avviso allegato al Bando di                 
ammissione. 
 
Tali studenti potranno essere ammessi direttamente al secondo o al terzo anno in base al numero dei CFU conseguiti e                    
convalidabili, su giudizio insindacabile del CdS, entro il limite dei posti disponibili (50 per anno di corso, secondo e terzo).                    
Le modalità di presentazione delle domande sono indicate in apposito avviso allegato al Bando di ammissione. 

 


