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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 
marzo 2020, n. 12, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61) e in 
particolare l’articolo 1, che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero 
dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

VISTO il decreto legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo 
modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 
marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-
quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, «al 
quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di 
istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione 
artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e 
l’ordinamento del Ministero; 

VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», 
e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2»; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari»; 

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, 
a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 
2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la 
determinazione delle classi di lauree universitarie, pubblicato nella G.U. 6 luglio 
2007, n. 155; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, 
recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 
9 luglio 2007, n. 157; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto 
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono 
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state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, 
recante: «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 
dei corsi di studio»; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 29 luglio 2022, n. 931 
recante: «integrazioni al D.M. n. 1154/2021 “Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»; 

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e in 
particolare l’art. 39, comma 5”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente 
«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, 
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 24 settembre 2022, n. 1107 
recante: «Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC 
ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi 
dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l’a.a. 2023/2024»; 

CONSIDERATA la necessità di attuare le disposizioni del D.M. n. 1107/2022, prevedendo tra l’altro 
una commissione scientifica per il controllo e la validazione dei processi alla base 
del modello TOLC per i corsi di cui al presente decreto; 

 

DECRETA 
 

Articolo 1 
(Disposizioni generali) 

 
1. Per l’a.a. 2023/2024 e seguenti l’ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui 

all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all’estero ai 

corsi laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e 

Medicina veterinaria in lingua italiana di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 

1999, n. 264, avviene a seguito di partecipazione ai c.d. “TOLC” (Test OnLine CISIA) e più 

specificatamente ai TOLC–MED e TOLC–VET (nel seguito del decreto anche solo TOLC) e di 

successiva partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di merito di accesso 

ai corsi a numero programmato nazionale tramite l’utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC 

disciplinati dal D.M. n. 1107/2022 nonché dal presente decreto. 
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Articolo 2 
(Procedure di selezione) 

 
1. Per l’a.a. 2023/2024 e per gli anni successivi il candidato dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui 

all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all’estero 
che intenda partecipare al test TOLC per l’ammissione ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, 
comma 1, del D.M. n. 1107/2022 è tenuto obbligatoriamente alla registrazione al portale 
cisiaonline.it. nonché all’osservanza delle procedure e dei termini di seguito indicati. 
 

2. Per l’anno accademico 2023/2024 i periodi delle sessioni di svolgimento dei TOLC-MED e 
TOLC-VET, propedeutici per l’ammissione ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, sono i seguenti: 
- primo periodo: dal 13 al 22 aprile 2023; 
- secondo periodo: dal 15 al 25 luglio 2023. 
 

3.  Per l’anno accademico 2024/2025 i periodi delle sessioni di svolgimento dei TOLC-MED e 
TOLC-VET, propedeutici per l’ammissione ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, sono i seguenti: 
- primo periodo: febbraio 2024; 
- secondo periodo: aprile 2024. 
Le date relative ai predetti periodi saranno definite con successivo provvedimento ministeriale.  
Nell’ambito dei suddetti periodi di erogazione, ciascuna università individua i giorni e i turni di 
erogazione, compatibilmente con la disponibilità delle proprie strutture, assicurando un adeguato 
livello organizzativo che consenta di accogliere, presso le sedi individuate, tutti i candidati che 
intendono sostenere il test. 
Le università statali presso le quali sono organizzati i TOLC sono tenute a garantire i posti di 
erogazione pari ad almeno quelli definiti nelle stime concernenti ciascuna delle sedi riportate 
nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto, ed elaborate tenendo conto del 
numero di candidati iscritti ai test delle due aree (MED e VET) negli anni dal 2017 al 2022. 
 

4. Per ciascuna sessione dei TOLC la somministrazione dei test verrà effettuata in presenza presso 
la sede scelta dal candidato all’atto della iscrizione alla prova. I test saranno erogati per ciascun 
candidato, mediante la piattaforma informatica CISIA, in apposite postazioni, predisposte dagli 
atenei. 
 

5. Successivamente, il candidato è tenuto a presentare la domanda di inserimento in graduatoria, di 
cui alla lettera b) dell’art. 5 del D.M. n. 1107/2022, secondo i tempi e le modalità definiti nei 
commi seguenti. 
 

6. I candidati che intendono partecipare al TOLC-MED e al TOLC-VET devono registrarsi al 
portale www.cisiaonline.it ed effettuare la prenotazione della prova scegliendo il tipo di TOLC, la 
sede e la data di svolgimento tra quelle disponibili. 
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Il candidato all’atto dell’iscrizione al test TOLC dichiara di avere i requisiti per la 
partecipazione previsti dall’articolo 4 del D.M. n. 1107/2022. Il candidato dichiara altresì di 
attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni che saranno definite dagli Atenei ai sensi 
dell’articolo 12, comma 2, del D.M. n.1107/2022. 
È consentito sostenere il TOLC-MED e il TOLC-VET in una qualunque sede universitaria 
che eroga la prova anche diversa da quella in cui il partecipante intenda successivamente 
immatricolarsi, fatto salvo quanto previsto per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero 
dall’articolo 5, comma 1, lett. b), del D.M. n. 1107/2022, i quali sono tenuti allo svolgimento 
del TOLC presso la sede in cui intendono presentare istanza di inserimento nella graduatoria 
di merito locale 

 
7. Gli atenei statali presso i quali sono attivi i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 

e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria (LM- 41 e LM 46) e Medicina veterinaria (LM-
42) sono tenuti ad organizzare obbligatoriamente momenti di erogazione dei test TOLC nei 
periodi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2 del presente decreto. 

 
8.  Gli atenei statali presso i quali non sono attivi i corsi di laurea in Medicina e chirurgia e 

Odontoiatria e protesi dentaria e i corsi di laurea in Medicina veterinaria, al pari degli atenei 
statali presso i quali sono attivi i predetti corsi, possono organizzare, nei periodi prestabiliti, 
giornate di erogazione dei TOLC-MED e TOLC-VET. 

 
9. Ciascun candidato può sostenere ogni singola tipologia di TOLC una sola volta per ciascuno 

dei periodi di erogazione individuati dal comma 2 e 3 del presente articolo. Ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 2, comma 7, del D.M. n. 1107/2022, chi risulta iscritto presso qualsiasi 
ateneo ad un TOLC-MED o TOLC-VET non può iscriversi ad un altro test della stessa 
tipologia se prima non ha svolto quello a cui risulti già prenotato o se sia risultato assente. 
Nel periodo in cui sono aperte le iscrizioni ai TOLC-MED e TOLC-VET sarà consentito 
modificare l’iscrizione a un test già prenotato scegliendo, tra quelle ancora disponibili, una 
data e/o una sede diversa da quella già prenotata, anche cambiando la tipologia di test. 
Le università dovranno consentire la prenotazione del test TOLC a partire almeno dal 
trentesimo giorno prima dell’inizio del periodo di erogazione. La prenotazione dovrà essere 
consentita sino al decimo giorno prima dell’inizio di ciascun periodo di erogazione. 
Per l’iscrizione degli studenti DSA e disabili, gli atenei prevedono, in collaborazione con 
CISIA, un sistema digitale che consenta ai candidati di inserire, all’atto della registrazione sul 
portale www.cisiaonline.it, le relative certificazioni affinché le stesse siano tempestivamente 
prese in carico dalle sedi presso cui intendono sostenere la prova.  
I punteggi equalizzati ottenuti al TOLC da ciascun partecipante sono resi disponibili entro 15 
giorni dalla data di svolgimento della prova. 
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10. Per quanto riguarda la struttura dei TOLC, di cui all’art. 8 del D.M. n.1107/2022, le prove 
erogate nelle due sessioni verteranno su argomenti relativi alle “Sezioni”, che sono riportate 
nell’Allegato 1 del medesimo D.M. 

 
Articolo 3 

(Posti disponibili) 
 

1. Per l’a.a. 2023/2024 e per gli anni successivi i posti disponibili per i candidati dei Paesi UE e 
dei Paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi 
non UE residenti all’estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, 
Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana saranno definiti con 
successivi decreti del Ministro dell’università e della ricerca. 

 
2. I candidati allievi della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva 

di posti prevista nella convenzione stipulata con l’Università di Pisa devono superare la prova 

di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia in una delle sedi 

universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell’ultimo avente titolo 

all’immatricolazione nell'Università di Pisa all’atto del primo scorrimento della graduatoria. 

 
Articolo 4 

(Iscrizione al TOLC e modalità di svolgimento della prova) 
 

1. La procedura di ammissione ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 1 del presente 

decreto per candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 

luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all’estero si svolge attraverso la prima 

fase relativa all’iscrizione e allo svolgimento dei TOLC-MED e TOLC-VET. 

 
2. L’iscrizione ai TOLC-MED e TOLC-VET per candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di 

cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti 

all’estero deve essere effettuata attraverso il sito web del CISIA www.cisiaonline.it, entro i termini 

e nel rispetto delle procedure indicate dal presente decreto. 

 
3. Lo svolgimento dei TOLC-MED e TOLC-VET avviene presso aule, ritenute idonee da 

CISIA, dotate di postazioni informatiche ed appositamente attrezzate presso le sedi rese note 

all’atto dell’iscrizione al test. 

 
4. Il Presidente della commissione e i responsabili d’aula, designati dagli atenei, organizzano 

l’attività di un adeguato numero di unità di personale per la chiamata, l’identificazione dei 

candidati e il controllo e la custodia degli effetti personali che non possono essere introdotti 
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in aula (libri, penne, matite, materiale di cancelleria o qualsiasi altro strumento idoneo alla 

scrittura, manuali, testi scolastici, riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli 

in bianco e materiale didattico e/o di consultazione, telefoni cellulari, palmari, smartphone, 

smartwatch, tablet, auricolari o altra strumentazione similare, etc.). La prova del candidato che 

introduce in aula materiale non consentito deve essere annullata; di tale annullamento deve 

essere fatta menzione nel verbale d’aula. 

 

5. Identificazione dei candidati e accesso all’aula. 

Il personale d’aula incaricato dall’Ateneo procede all’identificazione dei candidati, avendo 
cura di verificare, attraverso l’esibizione della ricevuta di iscrizione e del documento di 
identità o di riconoscimento, che il candidato sia effettivamente attribuito alla determinata 
aula e al determinato turno. In ogni caso non è consentito il cambio di aula e di turno. 
Verificata l’identità i candidati sono accompagnati alle postazioni informatiche. 
I partecipanti presso la postazione loro attribuita devono entrare nella loro area riservata del 
portale CISIA inserendo login e password identificative come da istruzioni indicate ai 
partecipanti all’atto dell’iscrizione. 
Il sistema informatico mostra a video anagrafica, foto e prenotazione del TOLC. Il personale 
d’aula incaricato verifica che i dati anagrafici mostrati dal sistema informatico a video 
corrispondano effettivamente alla persona presente presso la singola postazione e attiva il 
sistema per il successivo avvio del test.  
Terminate entrambe le fasi di verifica, sarà possibile avviare i TOLC-MED e TOLC-VET 
per tutti i partecipanti dell’aula.  
Gli atenei curano la formalizzazione delle predette procedure e informano i partecipanti con 
apposite comunicazioni fin dalle fasi di iscrizione alla prova. 
 

6. Assegnazione dei posti a sedere. 

Il Presidente e/o il Responsabile d’aula assegna a ciascun candidato identificato il posto in 
aula, avendo cura di disporre i candidati adeguatamente distanziati (avuto riguardo alla 
specifica conformazione dell’aula d’esame e alla disposizione delle postazioni), di collocare in 
posti distanti tra loro i candidati che accedono in sequenza nell’aula garantendo l’adeguato 
distanziamento tra i candidati e, in caso di utilizzo di più aule, di distribuire gli studenti  per 
età anagrafica, fatta eccezione per i gemelli. 
I candidati con invalidità, con disabilità a norma dell’articolo 16 della legge n. 104/1992 o con 
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 utilizzano 
gli strumenti compensativi loro eventualmente assegnati dal referente per la disabilità/DSA 
di ciascun ateneo al cui TOLC risultano iscritti. 
Gli eventuali ausili sono forniti prevalentemente all’interno della piattaforma di erogazione 
TOLC (tempo aggiuntivo, calcolatrice, ingrandimento carattere etc.).  
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7. Informazioni preliminari e istruzioni ai candidati. 

Prima dell’inizio del TOLC, il responsabile d’aula ricorda ai candidati che: 
a) la prova dura al massimo 90 minuti, fatta eccezione per i candidati che abbiano diritto a 

tempi aggiuntivi; 

b) ogni sezione ha un tempo prestabilito, al termine del tempo di una sezione il candidato 

deve procedere e avviare la successiva come da istruzioni mostrate a video e nell’ultima 

sezione del test è possibile terminare correttamente la prova come da istruzioni ricevute 

da ciascun candidato all’atto dell’iscrizione; il candidato può utilizzare tutto il tempo 

assegnato a ciascuna sezione o chiuderla in anticipo rinunciando al tempo residuo. 

 

8. Inizio della prova, verifiche di aula e casi di annullamento. 

Dal momento dell’inizio della prova, è fatto divieto ai candidati di allontanarsi dall’aula per 
utilizzare i servizi igienici, fatti salvi casi eccezionali che la commissione valuterà 
autonomamente: in tali casi il candidato dovrà recarsi ai servizi igienici e, successivamente, 
tornare presso la propria postazione accompagnato da un componente della commissione 
ovvero dal personale di vigilanza. In tali casi di momentaneo allontanamento dall’aula, 
l’operazione avverrà comunque al termine di una delle sezioni del test e prima dell’avvio della 
successiva. 
Dal momento dell’inizio del TOLC nessun candidato può allontanarsi dalla propria 
postazione. 
Durante la prova i componenti della commissione e il personale di vigilanza sono tenuti a 
verificare che non vi siano comunicazioni di qualsiasi tipo fra candidati o scambio di 
materiale non consentito, pena l’annullamento del TOLC degli stessi.  
La prova deve essere annullata qualora: 
a) il candidato svolga la prova in aula diversa da quella nei cui elenchi risulta iscritto;  
b) il candidato abbia introdotto in aula durante lo svolgimento telefoni cellulari, palmari, 
smartphone, smartwatch, o altra strumentazione similare, nonché abbia introdotto e/o 
utilizzato manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;  
c)  vi sia l’interazione/comunicazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi 
di scambio di qualsiasi materiale. 
 

9. Controllo del corretto svolgimento durante la prova. 

Il personale di vigilanza deve essere sempre presente in numero congruo (almeno 1 unità di 
personale ogni 35-50 candidati) rispetto al numero di candidati presenti in aula. 
I componenti della commissione e il personale di vigilanza non possono in alcun modo 
interloquire con i candidati durante il TOLC, se non per motivi strettamente legati alla 
corretta gestione della prova stessa. 
Anche su segnalazione del personale di vigilanza o dei responsabili d’aula, il Presidente 
richiama, se necessario, i candidati che tentino di comunicare tra di loro o tentino di usare 
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materiale non consentito e dispone l’eventuale allontanamento dall’aula di coloro che 
contravvengono alle regole, avendo cura di dare atto di tali episodi nel verbale e annotando 
che la prova verrà annullata alla presenza del candidato. 
Per le minute possono essere utilizzati solo ed esclusivamente fogli vidimati dalla 
commissione e forniti a ciascun candidato al momento dell’accesso in aula. I candidati 
possono usare solo una penna fornita dalla commissione. Tutti i fogli vidimati forniti dalla 
commissione dovranno essere tutti riconsegnati alla commissione prima dell’uscita dall’aula 
che provvede alla loro distruzione. La commissione verifica altresì che siano riconsegnati lo 
stesso numero di fogli forniti all’ingresso in aula. 
 

10. Eventuale abbandono del TOLC prima del termine o prima del suo inizio e fasi finali. 

Dopo l’inizio della prova, i candidati non possono lasciare l’aula prima di aver correttamente 
terminato il test secondo le istruzioni ricevute al momento dell’iscrizione e comunque non 
prima di 60 minuti dall’avvio del test stesso. 
 

11. Verbalizzazione delle attività di svolgimento dei TOLC. 
Le università, in collaborazione con il CISIA, realizzano un sistema e ne danno 
comunicazione preventiva ai partecipanti, che predispone per ogni aula un verbale in cui siano 
evidenziate la data, il turno, l’aula e la sede universitaria, il numero di prenotati e il numero 
dei TOLC avviati, i presenti (firma ingresso), il numero dei TOLC terminati (firma uscita), i 
TOLC annullati. All’interno del sistema le commissioni d’aula devono specificare le 
motivazioni di ogni provvedimento assunto, inclusi quelli di esclusione, ed ogni altro 
elemento ritenuto importante. Le commissioni chiudono il verbale alla presenza di almeno 
due partecipanti al TOLC nell’aula, che vengono citati all’interno del verbale finale. 
 

12. I TOLC per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e 

Odontoiatria e protesi dentaria (LM-41 e LM-46) e per Medicina veterinaria (LM-42) sono 

erogati nelle aule universitarie o in aule informatiche o in altri locali sotto la diretta 

responsabilità e controllo degli atenei. 

Le strutture e le postazioni informatiche individuate per l’erogazione delle prove devono 
garantire adeguati livelli di sicurezza. Gli atenei individuano idonee procedure e strumenti 
uniformi sul territorio nazionale atti a garantire l’efficienza durante l’erogazione nonché la 
sicurezza informatica delle aule utilizzate e delle singole postazioni utilizzate dal candidato ed 
il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.  
 

13. In caso di problemi tecnici, quali a titolo esemplificativo perdita della connessione, blackout 

di energia elettrica, problemi video, che non consentano lo svolgimento del test lo stesso può 

essere annullato dall’università. Al partecipante sarà concesso di effettuare il test in un’altra 

data o in un altro turno nello stesso periodo di erogazione. 
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14.  In caso di problemi tecnici riscontrati della piattaforma di erogazione tali da non consentire 

una corretta valutazione della stessa e dunque da non poter fornire un punteggio equalizzato, 

il test verrà riprogrammato all'interno dello stesso periodo di erogazione o istituendo, in 

accordo con le sedi universitarie, un’altra data o un altro turno. 

 
Articolo, 5 

(Istanza di inserimento nelle graduatorie di merito) 
 
1. L’istanza di inserimento nella graduatoria di merito, per candidati dei Paesi UE e dei Paesi 

non UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere compilata 

esclusivamente on line attraverso il portale gestito dal CINECA. 

 
2. L’istanza deve essere presentata esclusivamente dai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non 

UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano già sostenuto il TOLC 

in qualsiasi sede. 

 
3. I candidati dei Paesi non UE residenti all’estero sono tenuti allo svolgimento del TOLC 

presso la sede in cui intendono essere ammessi in graduatoria e devono presentare istanza di 

inserimento nella graduatoria di merito locale presso la medesima sede, secondo le modalità 

definite da ciascun bando di ateneo.  

I candidati appartenenti al predetto contingente che intendano partecipare ad entrambi i 
periodi di erogazione di aprile e luglio 2023, sono tenuti obbligatoriamente ad iscriversi ed a 
svolgere il TOLC-MED o TOLC-VET nella medesima sede. Non sono ammesse iscrizioni 
ad entrambe le sessioni presso atenei diversi. 
 

4. I tempi per effettuare l’istanza on line di inserimento nella graduatoria di merito e le procedure 

connesse alla graduatoria unica nazionale per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di 

cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono definiti dall’allegato 2 del presente 

decreto. 

 
Articolo 6 

(Soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove). 
 

1. Con riferimento alla graduatoria, al punteggio minimo e alla valutazione delle prove si applicano 
le disposizioni di cui all’art. 6 del D.M. n. 1107/2022.  
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Articolo 7 
(Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA) 

 
1. Ai candidati con invalidità, disabilità a norma dell’articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché ai 

candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 

si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 del D.M. n. 1107/2022. 

 
Articolo 8 

(Utilizzo dei punteggi TOLC-MED e TOLC-VET ai fini della formazione delle 
graduatorie di merito e le specifiche tecniche di erogazione) 

  
1. Ai fini della formazione delle graduatorie di accesso ai corsi di laurea a numero programmato 

nazionale disciplinati dal presente decreto è utilizzato, su istanza del candidato, il miglior 
punteggio ottenuto tra quelli conseguiti nell’anno 2023, per l’anno accademico 2023/2024; per 
l’anno accademico 2024/2025 è utilizzato il miglior punteggio tra tutti quelli ottenuti nell’anno 
2024 o in quello precedente.  
Le relative modalità operative sono disciplinate dai commi seguenti. 
 

2. Gli atenei e CISIA, con garanzia della correttezza e veridicità del dato, forniscono al Ministero 
dell’università e della ricerca e al CINECA quanto necessario per la redazione della graduatoria 
nazionale. 
In particolare, il MUR e il CINECA ricevono i predetti dati relativi a tutte le prove sostenute:  

a) codice fiscale; 
b) nome e cognome; 
c) data di nascita; 
d) luogo di nascita; 
e) data di svolgimento del test; 
f) tipologia di test svolto (TOLC – MED, TOLC- VET); 
g) punteggio equalizzato per ogni sezione; 
h) punteggio equalizzato complessivo; 
i) e-mail. 

 
3. La prova TOLC consiste nella soluzione di cinquanta (50) quesiti che presentano cinque (5) 

opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni 
errate, arbitrarie o meno probabili.  
La struttura della prova e le modalità di svolgimento sono disciplinate dall’articolo 8 del D.M. n. 
1107/2022. 
I programmi relativi alle materie oggetto della prova di ammissione sono contenuti nell’allegato 
1 del citato decreto ministeriale. 
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Ai fini del calcolo dei punteggi equalizzati tutti i coefficienti di facilità dei quesiti vengono 
approssimati ai centesimi (dunque 0,374 diventa 0,37, mentre 0,375 diventa 0,38). 

 
4. Entro il termine di quindici (15) giorni decorrenti dalla data di svolgimento del TOLC il 

candidato, mediante l’accesso alla propria area riservata del portale cisiaonline.it, acquisisce le 
seguenti informazioni: 

a) il risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione; 

b) il numero di domande esatte, non date ed errate; 
c) il numero che identifica la propria prova (ID test); 
d) la descrizione dettagliata dell’elaborazione del punteggio equalizzato effettuata da CISIA 

che tiene conto del livello di difficoltà del test sostenuto da ciascun candidato; 
e) ulteriori dati che consentono al candidato di conoscere il proprio posizionamento rispetto 

ai risultati nazionali dello stesso periodo. 
 

Articolo 9 
(Validazione delle attività scientifiche, tecniche ed organizzative) 

 
1. Il monitoraggio delle azioni volte alla realizzazione del nuovo sistema per l’accesso ai corsi di 

studio programmato a livello nazionale, condotto e realizzato dal CISIA, è effettuato sotto il 
controllo e il coordinamento della CRUI. 
A tale fine la CRUI costituisce apposite commissioni composte da esperti appartenenti agli 
atenei volte al monitoraggio e al controllo sia delle attività scientifiche che di quelle tecniche ed 
organizzative. 

2. In particolare, è istituita dalla CRUI una commissione tecnico scientifica interdisciplinare, 
composta da docenti universitari di atenei presso i quali sono attivi i rispettivi corsi di studio 
ad accesso programmato nazionale composta da 9 membri di cui almeno 4 docenti universitari 
e di scuola secondaria di secondo grado, indicati dal Ministero dell’università e della ricerca-
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio. La 
commissione valida le metodologie scientifiche utilizzate dal CISIA nella predisposizione dei 
quesiti e le procedure interne al CISIA di scrittura, revisione e somministrazione delle stesse. 

 
Art. 10 

(Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016) 

 
1. Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento UE 679/2016 sono predisposte le 

informazioni di cui all’allegato 3, che integra l’allegato 3 del D.M. 1107/2022 e costituisce parte 

integrante del presente decreto, nel quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del 

trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tali informazioni sono inserite nel 
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portale CINECA in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto di 

presentazione dell’istanza di iscrizione nella graduatoria di merito, prima del conferimento dei 

dati personali, secondo le procedure indicate nel predetto allegato 3 del presente decreto. 

 

2. Le università e il CISIA disciplinano autonomamente e nel rispetto della normativa vigente il 

trattamento dei dati personali dei partecipanti ai TOLC. 

 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
Dott. Gianluca Cerracchio  
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