
Calendario delle sessioni TOLC-F a Parma (2018) 
 

 
 

 Il TOLC-F si svolge nell’aula informatica (aula E) del 
Plesso Aule delle Scienze (Pad. 25) al Campus 
dell'Università di Parma (Parco Area delle Scienze). 

 L’iscrizione al  TOLC-F si esegue ON LINE sul sito 
web del CISIA: www.cisiaonline.it almeno 7 giorni 
prima della sessione scelta (vedi sito).  

 Il costo del TOLC-F è di € 30,00 (carta di credito o 
bollettino MAV). 

 Un test di allenamento gratuito si trova qui:  

http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php 

 Per ogni informazione sul test a Parma si veda la 
pagina del test UniPR:      
http://saf.unipr.it/it/node/2746 
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IL TEST DI INGRESSO 
 ai Corsi di Laurea in Farmacia e CTF 

 Il test è richiesto per l’iscrizione ai corsi di laurea in 
Farmacia e CTF. 

 E’ obbligatorio sostenere il test per potersi 
iscrivere: saranno accettati 126 studenti a CTF e 173 
studenti a FARMACIA. 

 Il test è denominato TOLC-F, Test On Line CISIA 
FARMACIA, perché è erogato in forma on line ed è 
organizzato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi 
Integrati per l’Accesso (CISIA). 

 Il test ha valore nazionale: è valido per l’accesso ai 
corsi di laurea in Farmacia e CTF anche di altre 
università (vedi sito CISIA per le sedi). 

 Il test è erogato in più sessioni: “TOLC anticipato”, 
fra maggio e luglio, “TOLC ordinario” a fine agosto e 
ai primi di settembre e “TOLC di recupero” a 
ottobre.   

 Il test può essere ripetuto (ma solo una volta ogni 
mese solare, pagando ogni volta € 30,00).  

 

http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php


Il TOLC-F anticipato 

 E’ erogato in quattro sessioni fra maggio e luglio: si 
veda il calendario nell’ultima pagina.  

 E’ rivolto agli studenti del 5° anno delle scuole 
superiori (il punteggio acquisito nel test ha validità 
di un anno dalla data in cui si è sostenuto).  

 Serve per creare una prima graduatoria ad Agosto, 
che permetterà l’iscrizione di 100 studenti a 
Farmacia e 70 studenti a CTF. I posti restanti 
saranno messi a disposizione dopo i successivi 
TOLC-F di agosto e settembre (TOLC-F ordinario). 

 

Il TOLC-F ordinario 

 E’ erogato in due sessioni fra agosto e settembre: si 
veda il calendario nell’ultima pagina.  

 E’ rivolto agli studenti del 4° e 5° anno delle scuole 
superiori (il punteggio acquisito nel test ha validità 
di un anno dalla data in cui si è sostenuto). 

 Serve per avere una seconda graduatoria, e per 
occupare i posti lasciati liberi dopo le 
immatricolazioni di agosto. Saranno accettate 
immatricolazioni fino al raggiungimento di 173 
studenti a Farmacia e 126 a CTF. 

 

Il TOLC-F di recupero 

 E’ erogato in una sola sessione a ottobre: si 
veda il calendario nell’ultima pagina. 

 Viene utilizzato per attribuire i posti rimanenti 
dopo le prime due finestre di 
immatricolazione. 

Struttura del TOLC-F  (2018) 

     
 

 (*) A Parma tale sezione è erogata ma non è usata nel calcolo del punteggio totale. 
 

 Ai quesiti si risponde scegliendo una risposta fra 
cinque possibili (solo una è esatta). 

 Il livello di approfondimento di ogni argomento è 
quello acquisito alle scuole superiori. 

 Criterio di valutazione:  
1  punto per ogni risposta esatta 
0 punti per ogni risposta non data 
-0,25 punti per ogni risposta errata 

          Punteggio massimo del TOLC-F: 50 punti. 


