BIOLOGIA, BIOLOGIA MOLECOLARE, BIOTECNOLOGIE,

A QUALE CORSO DI LAUREA
VOGLIO ISCRIVERMI ?

CHIMICA, CHIMICA INDUSTRIALE, FISICA, INFORMATICA,
OTTICA E OPTOMETRIA, SCIENZA DEI MATERIALI, SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE, SCIENZE NATURALI

CHE TIPO DI CORSO DI
LAUREA E’ ?

A NUMERO PROGRAMMATO

COSA DEVO FARE PER
ISCRIVERMI ?

Per iscriverti è necessario fare un test obbligatorio. In base al voto ottenuto
potrai entrare o meno in graduatoria perchè il corso è a numero chiuso.

QUALE TEST DEVO FARE ?

TOLC-I

ASTRONOMIA, MATEMATICA, SCIENZE GEOLOGICHE

STATISTICA PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA, STATISTICA
PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE

AD ACCESSO LIBERO MA CON PROVA DI ACCERTAMENTO OB-

AD ACCESSO LIBERO MA CON PROVA DI ACCERTAMENTO OB-

BLIGATORIA

BLIGATORIA

Devi fare un test obbligatorio. Il risultato che otterrai non sarà vincolante all’iscrizione perchè il corso è ad accesso libero.

Devi fare un test obbligatorio. Il risultato che otterrai non sarà vincolante all’iscrizione perchè il corso è ad accesso libero.

TOLC-I

TOLC-E

COME POSSO ISCRIVERMI AL TEST ?

Per fare il test ti devi registrare obbligatoriamente sul sito CISIA e iscriverti
al test selezionando la data e la sede di svolgimento, con contributo di 30 €.

Per fare il test ti devi registrare obbligatoriamente sul sito CISIA e
iscriverti al test selezionando: data e sede, contributo di 30 €.

Per fare il test ti devi registrare obbligatoriamente sul sito CISIA e
iscriverti al test selezionando: data e sede, contributo di 30 €.

DOVE FACCIO IL TEST ?

In questo periodo covid il TOLC è erogato in modalità online TOLC@CASA.
Informazioni www.cisiaonline.it/tolc-2021-partiti-tutte-le-info e video dimostrativo https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/il-giornodel-tolc/il-giorno-del-tolccasa-cosa-fare-e-come-avviare-la-prova/

In questo periodo covid il TOLC è erogato in modalità online TOLC@CASA.
Informazioni www.cisiaonline.it/tolc-2021-partiti-tutte-le-info e video dimostrativo https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/il-giornodel-tolc/il-giorno-del-tolccasa-cosa-fare-e-come-avviare-la-prova/

In questo periodo covid il TOLC è erogato in modalità online TOLC@CASA.
Informazioni www.cisiaonline.it/tolc-2021-partiti-tutte-le-info e video dimostrativo https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/il-giornodel-tolc/il-giorno-del-tolccasa-cosa-fare-e-come-avviare-la-prova/

QUANDO FACCIO IL TEST ?

Consulta:https://www.scienze.unipd.it/index.php?id=lauree_2021-2022
o il sito CISIA www.cisiaonline.it/ per le altre sedi.
Il test per iscriversi all’Anno Accademico 2021/22 è valido se sostenuto nel
periodo che va da aprile 2020 a settembre 2021.

Consulta: https://www.scienze.unipd.it/index.php?id=lauree_2021-2022
o il sito CISIA www.cisiaonline.it/ per le altre sedi.
Il test per iscriversi all’Anno Accademico 2021/22 è valido se sostenuto nel
periodo che va da aprile 2020 a settembre 2021.

Consulta: https://www.scienze.unipd.it/index.php?id=lauree_2021-2022
o il sito CISIA www.cisiaonline.it/ per le altre sedi.
Il test per iscriversi all’Anno Accademico 2021/22 è valido se sostenuto nel
periodo che va da aprile 2020 a settembre 2021.

COM’E’ STRUTTURATO
IL TEST ?

Il TOLC-I è composto da 80 quesiti suddivisi in: 20 di Matematica, 10 di Logica, 10 di Scienze, 10 di Comprensione Verbale, e 30 quesiti di Inglese
(Inglese non fa punteggio). Avrai a disposizione 125 minuti in totale

Il TOLC-I è composto da 80 quesiti suddivisi in: 20 di Matematica, 10 di
Logica, 10 di Scienze, 10 di Comprensione Verbale, e 30 quesiti di Inglese
(Inglese non fa punteggio). Avrai a disposizione 125 minuti in totale

Il TOLC-E è composto da 66 quesiti suddivisi in: 13 di Matematica, 10 di
Logica, 13 di Comprensione Verbale, e 30 quesiti di Inglese (Inglese non fa
punteggio). Avrai a disposizione 105 minuti in totale

Per prepararti alla parte di Matematica del TOLC puoi seguire il corso on-line
Mooc “Matematica di base” accessibile gratuitamente, previa registrazione
dal link www.cisiaonline.it/archivio-mooc/home/ e anche da www.federica.eu/cisia/.

Per prepararti alla parte di Matematica del TOLC puoi seguire il corso
on-line Mooc “Matematica di base” accessibile gratuitamente, previa
registrazione dal link www.cisiaonline.it/archivio-mooc/home/ e anche
da www.federica.eu/cisia/

Per prepararti alla parte di Matematica del TOLC puoi seguire il corso
on-line Mooc “Matematica di base” accessibile gratuitamente, previa
registrazione dal link www.cisiaonline.it/archivio-mooc/home/ e anche
da www.federica.eu/cisia/

Il punteggio che vedrai al termine del test sarà rivalutato secondo modalità
definite dalla Scuola di Scienze che non considera la sezione di inglese e
valuterà: 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data
e -0,25 per ogni risposta errata ad eccezione della sezione di Scienze dove il
punteggio sarà: 0,1 per ogni risposta corretta, 0 per ogni risposta non data e
-0,025 per ogni risposta errata. Il punteggio massimo sarà 41. Ottenendo un
punteggio inferiore a 17/41 avrai un debito in matematica (OFA) da recuperare entro il 30/09/2022 superando un test apposito gestito da CISIA ed erogato
4 volte nell’anno accademico 2021/2022.

Il punteggio che vedrai al termine del test sarà rivalutato secondo modalità definite dalla Scuola di Scienze che non considera la sezione
di inglese e valuterà: 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per
ogni risposta non data e -0,25 per ogni risposta errata ad eccezione
della sezione di Scienze dove il punteggio sarà: 0,1 per ogni risposta
corretta, 0 per ogni risposta non data e -0,025 per ogni risposta errata. Il punteggio massimo sarà 41. Ottenendo un punteggio inferiore
a 17/41 avrai un debito in matematica (OFA) da recuperare entro il
30/09/2022 superando un test CISIA erogato 4 volte nell’a.a.

Il punteggio che vedrai al termine del test sarà rivalutato secondo
modalità definite dalla Scuola di Scienze che non considera la sezione di inglese e valuterà: 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per
ogni risposta non data e -0,25 per ogni risposta errata. Il punteggio
massimo sarà 36. Ottenendo un punteggio inferiore a 15/36 avrai un
debito in matematica (OFA) da recuperare entro il 30/09/2022 seguendo uno specifico percorso di tutorato indicato dal corso di studio.

Puoi ripetere il test una volta al mese ma ricordati che il punteggio considerato
sarà sempre quello dell’ultimo test fatto, anche se inferiore al precedente.

Puoi ripetere il test una volta al mese e il punteggio considerato sarà
sempre quello dell’ultimo test fatto, anche se inferiore al precedente.

Puoi ripetere il test una volta al mese e il punteggio considerato sarà
sempre quello dell’ultimo test fatto, anche se inferiore al precedente.

DOPO AVER SVOLTO IL TEST
COSA DEVO FARE ?

Devi pre-immatricolarti on-line sul sito www.uniweb.unipd.it solo così il nostro ufficio immatricolazioni potrà ricevere il tuo punteggio da CISIA. I periodi
di preimmatricolazione sono 2: 14 - 31 maggio e 23 agosto - 3 settembre,
le date precise sono pubblicate negli avvisi di ammissione:https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-triennali-ciclo-unico (alla voce “Scuola di
Scienze” ---> “corsi ad accesso programmato”) Attenzione: nel primo periodo
vengono messi a disposizione il 50% dei posti disponibili. Nella finestra estiva
non c’è un voto minimo richiesto e il punteggio finale terrà conto anche del
voto di maturità che inciderà per il 20%.

Devi pre-immatricolarti on-line sul sito www.uniweb.unipd.it solo
così il nostro ufficio immatricolazioni potrà ricevere il tuo punteggio
da CISIA. I periodi di preimmatricolazione sono 2: 14 - 31 maggio e
1 luglio - 29 settembre, le date sono pubblicate negli avvisi di ammissione: https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-triennali-ciclo-unico (alla voce “Scuola di Scienze” ---> alla voce “corsi ad accesso libero”)

Devi pre-immatricolarti on-line sul sito www.uniweb.unipd.it solo
così il nostro ufficio immatricolazioni potrà ricevere il tuo punteggio
da CISIA. I periodi di preimmatricolazione sono 2: 14 - 31 maggio e
1 luglio - 29 settembre, le date sono pubblicate negli avvisi di ammissione: https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-triennali-ciclo-unico (alla voce “Scuola di Scienze” ---> alla voce “corsi ad accesso libero”)

QUANDO POSSO
IMMATRICOLARMI ?

Controlla la graduatoria degli ammessi al corso di studio a cui ti sei
pre-immatricolato. Se sei stato ammesso completa l’immatricolazione,
compilando la domanda dalla tua area riservata in Uniweb, entro i termini che verranno pubblicati negli avvisi di ammissione. La mancata
presentazione della domanda nei termini previsti equivale alla rinuncia
alla propria posizione in graduatoria e all’immatricolazione a quel corso.
Scadenze: https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Scienze_Programmato_Scadenzario.pdf

Sarà possibile completare l’immatricolazione nella propria area riservata in Uniweb compilando la domanda in una delle finestre temporali
disponibili entro i termini che verranno pubblicati negli avvisi di ammissione (in base a quando ti sei pre-immatricolato).

Sarà possibile completare l’immatricolazione nella propria area riservata in Uniweb compilando la domanda in una delle finestre temporali
disponibili entro i termini che verranno pubblicati negli avvisi di ammissione (in base a quando ti sei pre-immatricolato).

NON RISULTO TRA GLI AMMESSI
COSA POSSO FARE ?

Se non risulti ammesso in graduatoria devi controllare le riassegnazioni: vedi
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/Scienze_Programmato_
Scadenzario.pdf Se non dovessi riuscire ad entrare nei corsi ad accesso
programmato, hai comunque la possibilità di iscriverti ad un corso ad accesso
libero. O puoi seguire singoli corsi, vedi “corsi” ---> “corsi singoli” dal sito della
Scuola di Scienze https://www.scienze.unipd.it/

COME POSSO PREPARARMI ?

COME VENGO VALUTATO ?

SE NON SONO SODDISFATTO
DEL PUNTEGGIO OTTENUTO
POSSO RIPETERE IL TEST ?

Le informazioni riportate in questo opuscolo sono un estratto degli avvisi di ammissione e sono quindi estremamente sintetiche e parziali. LEGGERE CON ATTENZIONE E FARE RIFERIMENTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AGLI AVVISI DI AMMISSIONE DISPONIBILI SUL SITO https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi

UFFICI DI ATENEO
Ufficio Carriere Studenti
Settore immatricolazioni
Lungargine del Piovego 2/3 - PD
immatricolazioni.studenti@unipd.it
scienze.studenti@unipd.it
www.unipd.it/immatricolazioni
www.unipd.it/carriere-studenti
www.unipd.it/corsi/iscriviti

Ufficio Servizi agli studenti
via del Portello, 19/31 - PD
www.unipd.it/ufficio-servizi-studenti
Tasse - 049 827 3131
benefici.studenti@unipd.it
www.unipd.it/tasse-agevolazioni
Inclusione - 049 827 5038
inclusione.studenti@unipd.it
www.unipd.it/risorse-supporti-studenti-disabilita-difficolta-apprendimento
Orientamento - 049 827 5006
orienta@unipd.it
www.unipd.it/iniziative-orientamento

L’Ufficio Carriere studenti (ex Segreterie Studenti) gestisce l’intera carriera universitaria delle studentesse e degli studenti, fornendo supporto e consulenza frontale, telefonica e on line,
dall’immatricolazione fino al conseguimento del titolo, per tutti i Corsi delle Scuole di Ateneo.
Rilascia certificazioni, gestisce l’intera procedura dei corsi singoli, favorisce l’accesso agli atti
relativo alle carriere.
ll Settore Immatricolazioni dell’Ufficio Carriere Studenti offre supporto agli studenti nelle procedure di preimmatricolazione e immatricolazione. Il Settore abitualmente è collocato presso
l’Ufficio Carriere studenti in Lungargine del Piovego 2/3; da luglio a ottobre la sede operativa
viene invece spostata in via Venezia 13, vicino alla Fiera di Padova. Per gli orari di apertura al
pubblico aggiornati controlla sempre www.unipd.it/immatricolazioni
L’Ufficio Servizi agli studenti cura la gestione dei benefici economici (tasse, borse di studio,
premi) a favore degli studenti e assicura la promozione delle attività di orientamento e tutorato
dei servizi di supporto agli studenti con disabilità e difficoltà di apprendimento per la costruzione di contesti inclusivi. Gestisce, inoltre, i corsi di studio estivi nella sede di Bressanone (in
periodo non-covid)
Il pagamento della contribuzione universitaria (tasse universitarie) garantisce l’accesso a
tutti i servizi offerti dall’ateneo. L’importo dipende dal corso di studio ed è suddiviso in tre rate.
Per chi si iscrive al primo anno l’importo della prima rata è uguale per tutti. La seconda e terza
rata variano a seconda delle condizioni personali, economiche e di merito. Tutte le informazioni sugli importi da pagare, le scadenze, le fasce di reddito, eventuali riduzioni ed esoneri, sono
contenute nella sezione contribuzione studentesca www.unipd.it/tasse
Tutte le informazioni che riguardano gli interventi di diritto allo studio, comprese le borse di
studio regionali e gli incentivi, sono disponibili alla pagina www.unipd.it/tasse-agevolazioni
L’Università segue le studentesse e gli studenti in tutti gli aspetti legati alla scelta degli studi
universitari: dalla riflessione sulle motivazioni e gli obiettivi personali di ciascuno, alla raccolta
delle informazioni relative all’offerta didattica, dalla conoscenza del mondo universitario fino
alla preparazione dei test d’ingresso www.unipd.it/iniziative-orientamento

La Scuola di Scienze coordina le attività didattiche dei dipartimenti di: Biologia (corsi di
Laurea in Biologia, Biologia Molecolare, Biotecnologie e Scienze Naturali); Fisica e Astronomia (corsi di Laurea in Astronomia, Fisica, Ottica e Optometria); Geoscienze (corso di Laurea
in Scienze Geologiche); Matematica (corsi di laurea in Informatica e Matematica); Scienze
Chimiche (corsi di Laurea in Chimica, Chimica Industriale, Scienza dei Materiali, Scienze e
Tecnologie per l’Ambiente); Scienze Statistiche (corsi di laurea in Statistica per l’Economia e
l’Impresa, Statistica per le Tecnologie e le Scienze).
Nel sito della Scuola www.scienze.unipd.it/ si trovano tutte le informazioni sull’offerta didattica
(nella sezione Corsi), sugli sbocchi professionali (sez. corsi - orientamento), il programma
dei corsi (www.scienze.unipd.it/index.php?id=bollettino_notiziario) e tante altre informazioni di
interesse per gli studenti.
La Scuola ha rapporti con il mondo dell’impresa e delle professioni.
Uno degli elementi di rilievo concerne la promozione delle azioni inerenti ai programmi per
la mobilità studentesca in ambito internazionale, ed in particolare del programma Erasmus.

Scuola di Scienze
via G. Jappelli, 1 -PD
scienze@unipd.it
tel. 049.827.5770
www.scienze.unipd.it

Cisia - Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l’Accesso
via G. Malagoli, 12 - PI
tel. 050.784.6868
www.cisiaonline.it

Il CISIA, in collaborazione con molte università italiane, organizza i test d’ingresso per i corsi di studio. Per sostenere il TOLC-I o il TOLC-E, richiesti dai corsi di laurea della Scuola
di Scienze, i candidati devono: completare la domanda di iscrizione on-line sul portale
www.cisiaonline.it/ selezionando il tipo di test, la data e la sede e versare al CISIA il contributo di iscrizione. Nel sito si trovano anche i test di allenamento.

Scuola di Scienze

Avvisi di
ammissione

Cisia

Video presentazione TOLC

Corso on-line
Matematica di base

COME IMMATRICOLARSI AI CORSI DI LAUREA
DELLA SCUOLA DI SCIENZE PER L’A.A. 2021-2022

ASTRONOMIA, BIOLOGIA, BIOLOGIA MOLECOLA-

RE, BIOTECNOLOGIE, CHIMICA, CHIMICA INDUSTRIALE, FISICA, INFORMATICA, MATEMATICA,

OTTICA E OPTOMETRIA, SCIENZA DEI MATERIA-

LI, SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE,

SCIENZE GEOLOGICHE, SCIENZE NATURALI,

STATISTICA PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA, STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE

Allenati con noi
Tolc-I Tolc-E

SCUOLA
DI

SCIENZE

