
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Superiori 
Ai Docenti Responsabili per l’Orientamento 
LORO SEDI 

 

Parma, 13 marzo 2015 
 
Oggetto:   Test di ingresso ai Corsi di Laurea in Ingegneria dell’Università di Parma 
   
          Gentile  Professore, 
desideriamo darle alcune informazioni sulle prossime sessioni del test di ingresso richiesto agli studenti che 
intendono iscriversi ai Corsi di Laurea in Ingegneria dell'Università degli Studi di Parma, chiedendole 
nel contempo la cortesia di diffondere presso gli alunni del suo Istituto tali informazioni.  
 

Il test è uno strumento di autovalutazione e orientamento  non selettivo, infatti nessuno dei corsi di laurea in 
Ingegneria di Parma ha il numero chiuso o programmato  perché la domanda di ingegneri è elevata e il 
livello di occupazione degli Ingegneri laureati a Parma è ottimo come rilevato dal Consorzio AlmaLaurea (1). 
Il test ha lo scopo di verificare se l'attitudine e le competenze di base dei candidati sono adeguate ad 
intraprendere con successo un corso di studio in Ingegneria e verte su argomenti di matematica, scienze 
chimiche e fisiche, logica e comprensione verbale. Il livello di conoscenze richiesto corrisponde a quello 
impartito dalle scuole superiori.    
 

Il test è organizzato da un consorzio (CISIA) costituito dalla maggior parte delle sedi di Ingegneria italiane, 
pertanto il test sostenuto a Parma è valido per l'iscrizione presso una qualsiasi Università consorziata e 
viceversa, anche se ogni sede potrà avere criteri di superamento differenti. 
 

Il test può essere sostenuto in modalità "on line" (Test TOLC = Test On Line CISIA) oppure in presenza 
(Test CISIA in presenza o TIP). Il TOLC si svolge in cinque sessioni da marzo a luglio, può essere ripetuto e 
può essere sostenuto anche da tutti gli studenti del 4º e del 5º anno delle scuole superiori. Il test in presenza 
(TIP) si svolge nei primi giorni di settembre (in data attualmente da definire) e può essere sostenuto anche da 
coloro che non abbiano superato le soglie minime previste per il test TOLC.  
 

Tutti i test si svolgono presso la Sede didattica “R. Barilla” (Parco Area delle Scienze n. 69/A, Parma). 
 

Il calendario delle sessioni del Test TOLC presso l'Università di Parma è il seguente: 
 

   venerdì   27  marzo,   pomeriggio 
   venerdì   24  aprile,    pomeriggio 
   venerdì   22  maggio,  pomeriggio 
mercoledì  15  luglio,     mattina 
mercoledì  22  luglio,     mattina 

 

L’iscrizione al TOLC si esegue on line sul sito web del CISIA: www.cisiaonline.it . Il costo del TOLC è 
di € 28 da pagarsi mediante bollettino MAV (7 giorni prima) o con carta di credito (4 giorni prima).  
Sul sito del CISIA è possibile anche svolgere un test di allenamento utile sia per il TOLC  sia per il TIP. 
 

Tutti i dettagli sul test di ingresso a Parma (orari, soglie di superamento, ecc.) sono reperibili all’indirizzo:   
www.cedi.unipr.it/test_ingresso . Altre informazioni si possono richiedere a  testingresso@cedi.unipr.it 
 

Desideriamo infine mettere in evidenza un vantaggio del Test TOLC: esso consente allo studente di 
eseguire un’analisi precoce del proprio livello di preparazione con la possibilità di adottare contromisure in 
caso di esito negativo e dà la possibilità di ripetere il test prima dell’inizio dell’anno accademico. Per questi 
motivi il Test TOLC è consigliabile anche agli studenti del 4° anno delle scuole superiori. 
 

              Cordiali saluti. 
                    Prof. Giorgio Picchi    

             Responsabile Docente per i Test di Ingegneria 
 
                E-mail: giorgio.picchi@unipr.it 
____________________________________________________ 
 

(1)  Dall'ultima indagine del Consorzio AlmaLaurea (2013) si ricava che il tempo necessario a trovare il primo lavoro per un laureato in Ingegneria a Parma è 
di 2,1 mesi, inferiore del 20% rispetto al dato nazionale per gli ingegneri. A un anno dal titolo il numero di ingegneri occupati laureati a Parma (compresi gli  
studenti lavoratori) è del 34,8%  a fronte del 26,8% nazionale. I restanti sono quasi tutti studenti a tempo pieno un Corso di Laurea Magistrale (62%).  


