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Gentile Dirigente Scolastico, gentili Docenti incaricati delle attività di orientamento, 

prenderanno il via il prossimo 22 maggio i test di ingresso per i corsi del Dipartimento di Ingegneria, Università degli 
Studi di Perugia, e cioè Ingegneria Informatica ed Elettronica, Ingegneria Meccanica e Ingegneria Industriale. 
Da quest 'anno la valutazione in ingresso a questi corsi di laurea verrà fatta utilizzando specifici test on-line. Sono i 
test TOLC, utilizzati dalle migliori scuole di ingegneria in Italia e specificamente pensati per questi corsi. 

I test si svolgeranno presso l'aula informatica del polo di Ingegneria, in via G. Duranti, zona S. Lucia, per la sede di 
Perugia e presso il laboratorio di Informatica, Penti ma, per la sede di Terni. 
Il test può essere sostenuto anche presso una delle molte sedi aderenti al TOLC ed elencate nel sito CISIA 
(www.cisiaonline.it), e, se superato, è comunque valido per l'accesso ai nostri corsi di studio. 

L'iscrizione al test è possibile direttamente dal sito CISIA(Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 
l'Accesso) che li gestisce: www.cisiaonline.it. L'orario esatto di svolgimento verrà comunicato in fase di registrazione 
in base all'ordine di prenotazione. 

I test si svolgeranno nel pomeriggio del 22 maggio, vi saranno altre sessioni a giugno, luglio e settembre. Il 
calendario completo con ulteriori informazioni può essere consultatosul sito web di ateneo (www.unipg.it) alla voce 
" futuri studenti" o sul sito web del dipartimento di ingegneria (www.ing.unipg.it). 

Il test è aperto agli studenti iscritti al quarto o al quinto anno delle scuole di istruzione superiore e agli studenti 
già in possesso di diploma di scuola superiore. 

Con quesiti a risposta multipla di Matematica (20 quesiti, 60 minuti), Scienze (10 quesiti, 20 minuti), Logica (5 
quesiti, 15 minuti), e Comprensione Verbale (5 quesiti, 10 minuti), il test consente a tutti i partecipanti di valutare 
la propria preparazione rispetto ai corsi di studio in ingegneria. In caso di insuccesso, il test può essere ripetuto 
più volte, nelle al tre date previste. 

E' possibile prepararsi al test con degli allenamenti tramite il portale CISIA. Chi ha già sostenuto positivamente il 
test d'ingresso con la vecchia modalità non deve sostenerlo nuovamente. 

Abbiamo anche aperto una pagina Facebook con le informazioni sul test: https://www.facebook.com/TOLCl.Perugia. 

Vi sarei grato se poteste diffondere questa notizia agli studenti della vostra scuola. 

Confidando nella vostra collaborazione vi porgo i più cordiali saluti. 
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