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ART. 1 – PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE IN INGRESSO Per la sede di Firenze, la sezione aggiuntiva relativa alla prova della conoscenza della 

Lingua Inglese non è determinante ai fini del punteggio, ma è utile per un’autovalutazione 

del proprio livello di conoscenza della lingua inglese. 

 

I candidati che siano riconosciuti diversamente abili, ai sensi della Legge n.104/1992 

(ss.mm.ii.) e necessitino di specifici supporti durante lo svolgimento della prova, sono 

invitati a segnalare contestualmente all’iscrizione online (sulla piattaforma CISIA) le 

necessità specifiche, fornendo idonea documentazione che attesti il riconoscimento 

della disabilità. Ai candidati affetti da dislessia, certificati ai sensi della Legge 

n.170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello 

definito per il test, mentre ulteriori ausili indicati nella certificazione saranno soggetti a 

preventiva valutazione e autorizzazione da parte del CISIA e del CESPD (Centro di studio 

e ricerca per le problematiche della disabilità dell'Ateneo fiorentino 

https://www.cespd.unifi.it/index.php ). 

La prova di verifica delle conoscenze in ingresso ovvero test di AutoValutazione (di 

seguito TEST AV) è obbligatoria ma non preclusiva dell’immatricolazione e può essere 

sostenuta indifferentemente prima o dopo l’immatricolazione non avendo nessuna 

ricaduta su di essa. Tuttavia, si fa presente che:  

i. il mancato sostenimento della prova non consente di sostenere alcun esame; 

ii. il sostenimento con mancato superamento della prova comporta attribuzione di 

Obblighi Formativi Aggiuntivi (di seguito OFA), con limitazioni sulla prenotazione agli 

esami (art. 6); 

iii. il sostenimento con superamento della prova consente di accedere alla 

prenotazione di tutti gli esami. 

Il TEST AV riguarda le conoscenze di base utili per una regolare progressione di carriera, è 

uguale per tutti i corsi di laurea di primo livello non a numero programmato della Scuola 

di Agraria e consiste nel Test OnLine (TOLC-AV) erogato del CISIA ‐ Consorzio 

Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (www.cisiaonline.it) presso una 

qualsiasi delle sedi aderenti al consorzio, sia nella tipologia TOLC@CASA che nella 

tipologia TOLC all'università. 

E’ possibile sostenere il TOLC‐AV in qualsiasi momento dell’anno, anche a partire dal 

quarto anno della scuola superiore, secondo il calendario riportato nell’apposita sezione 

sul sito del CISIA (https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=agraria). L’iscrizione a 

una delle sessioni TOLC‐AV è possibile fino a esaurimento dei posti disponibili ed è 

possibile partecipare a un solo test TOLC‐AV nel corso di ciascun mese solare. 

 

ART. 5 – ESITO 

L’esito del TEST AV è determinato contestualmente dal punteggio conseguito nello 

svolgimento del TOLC‐AV. Alla fine della prova sarà visualizzato il punteggio ottenuto in 

tutte le sezioni e in totale. Ciascun quesito del test prevede cinque alternative possibili, 

di cui una e soltanto una è quella giusta. Il punteggio per ciascun quesito prevede tre 

possibili valori: +1 punto in caso di risposta giusta, 0 punti in caso di risposta non data, -

0,25 (meno 0,25) punti in caso di risposta errata. Al termine del test viene attribuita 

una valutazione complessiva del TOLC‐AV che si calcola nel seguente modo:  

Valutazione test = punteggio sezione di matematica + premio di biologia + premio di 

chimica + premio di fisica + premio di logica + premio di comprensione del testo. 

 

Il punteggio nella sezione di MATEMATICA si calcola facendo la somma dei punteggi 

riportati nelle 8 domande di matematica. In ciascuna altra sezione, escluso inglese, si 

attribuisce un premio di +0,25 quando la somma dei punteggi riportati nelle domande 

della sezione è maggiore o uguale a 1,5 mentre non viene assegnato alcun premio negli 

altri casi. 

Gli OFA si considerano assolti se la valutazione totale del test ha una valutazione 

totale di almeno 3 punti; il punteggio totale si ottiene sommando al punteggio della 

sezione di matematica i premi eventualmente conseguiti nelle altre sezioni, ad 

esclusione della sezione di Inglese. Quest’ultimo, per la sede di Firenze, non è 

determinante ai fini del punteggio complessivo. 

     L’esito del TOLC‐AV verrà registrato automaticamente nella carriera dello studente 

senza alcuna richiesta da parte dello stesso. Gli esiti dei TOLC‐AV sostenuti presso la 

sede di Firenze sono pubblicati nella sezione “risultati” della pagina 

https://www.agraria.unifi.it/vp‐324‐prove‐di‐verifica‐delle‐conoscenze‐in‐

ingresso.html entro il 15° giorno dal sostenimento del test. Non saranno date 

comunicazioni personali o telefoniche. 

 

ART. 2 – ESONERI 

Sono esonerati dal sostenimento della prova di verifica delle conoscenze in ingresso, 

con conseguente assolvimento degli OFA in caso di esito positivo, coloro che si 

immatricolano a un corso di studio della Scuola di Agraria e: 

• abbiano sostenuto almeno un TOLC‐AV (tipologia TOLC@CASA o TOLC all'università), 

presso una qualsiasi sede del consorzio, negli anni 2020, 2021 e 2022, senza OFA se 

conseguito il punteggio minimo indicato all’art. 5; 

• abbiano sostenuta una prova di conoscenze in ingresso comprendente quesiti di 

matematica, diversa dal TOLC‐AV, negli ultimi tre anni accademici 2019/20, 2020/21, 

2021/22, senza OFA se con esito positivo;  

• abbiano superato un esame di matematica in questo o altro ateneo; 

• siano già in possesso di una Laurea V.O., Laurea di Primo Livello o Laurea Magistrale 

in discipline tecnico‐scientifiche, previa presentazione dell’istanza di esonero. 

  

Le modalità di richiesta degli esoneri sono indicate nella pagina web 

https://www.agraria.unifi.it/vp‐324‐prove‐di‐verifica‐delle‐conoscenze‐in‐

ingresso.html 

ART.6 – OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 

Coloro che non conseguiranno il punteggio minimo previsto nel TOLC‐AV avranno 

assegnati gli OFA e non potranno sostenere l’esame di profitto di matematica previsto 

nel Piano di Studio del Corso di Laurea prescelto sino a quando non avranno assolto il 

debito formativo. 

Le modalità di assolvimento degli OFA verranno rese note entro il mese di Settembre 

2022 alla pagina https://www.agraria.unifi.it/vp‐324‐prove‐di‐verifica‐delle‐

conoscenze‐in‐ingresso.html 

Resta ferma la possibilità di assolvere il debito formativo sostenendo un ulteriore TOLC‐

AV, con esito positivo, erogato dal Consorzio CISIA (www.cisiaonline.it). 

 

ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI VERIFICA 

Per sostenere la prova di verifica è necessario iscriversi collegandosi alla pagina 

https://www.cisiaonline.it/area‐tematica‐tolc‐agraria‐veterinaria/home‐tolc‐av/ nei 

termini indicati per ciascuna sessione. L’orario di svolgimento della prova e la sede sono 

assegnati automaticamente, in ordine progressivo di riempimento delle aule, secondo 

la procedura d’iscrizione curata dal CISIA e vengono comunicati via email 

contestualmente all’iscrizione. 

Per la partecipazione alla prova è previsto il versamento di un contributo di €30,00 

da  effettuarsi attraverso la procedura online predisposta dal CISIA. 

ATTENZIONE: l’iscrizione alla prova di verifica tramite il portale del CISIA consente 

esclusivamente di poter sostenere il TOLC‐AV. Per l’immatricolazione a uno dei corsi di 

studio della Scuola di Agraria è sempre necessario seguire le indicazioni contenute nella 

pagina: https://sol‐portal.unifi.it/vp‐216‐futuri‐studenti.html  

Il TOLC è composto da 50 quesiti suddivisi in 6 sezioni, come indicato nella seguente 

tabella: 
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

BIOLOGIA 8 QUESITI 16 MINUTI 

CHIMICA 8 QUESITI 16 MINUTI 

FISICA 8 QUESITI 16 MINUTI 

MATEMATICA 8 QUESITI 16 MINUTI 

LOGICA 8 QUESITI 16 MINUTI 

COMPRENSIONE VERBALE 2 brani (10 QUESITI) 20 MINUTI 

TOTALE 50 QUESITI 100 MINUTI 

ART.7– NORME FINALI 

I dati personali relativi al presente procedimento, sono raccolti e trattati per fini 

istituzionali dell’Università, secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. Sul sito di Ateneo, all’indirizzo https://www.unifi.it/p11360.html sono 

specificate e aggiornate le informative per ciascuna categoria di interessati. 

Per quanto non contemplato nel presente Bando si rinvia alla normativa vigente in 

materia. 

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dott. Alessandro 

Leomanni, Scuola di Agraria (scuola@agraria.unifi.it). 

         Il presente bando è pubblicato sul sito web di Ateneo www.unifi.it e sul sito web della 

Scuola  https://www.agraria.unifi.it/vp‐324‐prove‐di‐verifica‐delle‐conoscenze‐in‐

ingresso.html 

 

Firenze, 11/05/2022 

 

                                                                                         IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI AGRARIA   

                                                                                          (Prof. Riccardo Bozzi) 
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