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Premessa  

Gli studenti che intendono immatricolarsi al Corso di Laurea in Matematica, ad accesso libero, devono 
sostenere una prova di Verifica della Preparazione Iniziale (VPI).  
La prova non è selettiva, ma ha la funzione di verificare se la preparazione acquisita durante il percorso 
scolastico sia adeguata al Corso di Laurea prescelto e di fornire agli studenti uno strumento di autovalutazione 
della propria preparazione di base. 

La prova è basata sul TOLC-S (Test On Line CISIA di tipologia S).  

 

 

1. Requisiti per l’immatricolazione al Corso di Laurea in Matematica 
Per l’immatricolazione al Corso di Laurea in Matematica sono richiesti i seguenti requisiti:  

 

a) Essere in possesso di un titolo di Diploma rilasciato da un istituto di istruzione secondaria superiore, di 
ordinamento italiano, di durata quinquennale o quadriennale qualora l’Istituto di provenienza abbia 
aderito al progetto ministeriale di sperimentazione dei percorsi quadriennali. 
 

Il titolo di studio estero è valido se conseguito al termine di un periodo scolastico pari ad almeno 12 anni 
e se consente l’accesso ad un corso universitario nel Paese di emissione del titolo stesso. Inoltre, se 
previsto nel Paese di emissione, occorre possedere anche la certificazione di superamento della prova di 
idoneità accademica. 
 
Potranno essere immatricolati al primo anno accademico i candidati italiani in possesso del titolo estero 
di scuola secondaria sulla base almeno dell’ultimo biennio di frequenza, con esito positivo, nel sistema 
formativo estero. 
 

b) Aver sostenuto il TOLC-S, qualunque sia stato l’esito, nel periodo febbraio 2021 - 23 settembre 

2022, oppure essere nelle condizioni di esonero dal TOLC-S, come specificato al punto 7. 

 

Qualora CISIA individuasse ulteriori date successive a quella del 23 settembre 2022, gli studenti possono 

sostenere il test nelle nuove date entro il termine del 3 ottobre 2022. 

 

Gli studenti che risultano essere in possesso dei suddetti requisiti possono immatricolarsi nel periodo dal 
15 luglio 2022 al 3 ottobre 2022, secondo le modalità specificate al punto 8.  

 

 

2. Cittadini extra-UE richiedenti visto e cittadini della Repubblica Popolare Cinese 

aderenti al Programma Marco Polo 
Per l’a.a. 2022-2023 sono previsti 5 posti per cittadini extra-Ue richiedenti visto e 3 posti per cittadini cinesi 

del Programma Marco Polo. 

I cittadini extra-UE richiedenti visto devono: 

 

● Procedere alla preiscrizione sul Portale Universitaly per richiedere il visto d’ingresso entro la chiusura delle 
immatricolazioni. 

● Superare la prova di conoscenza della lingua italiana attraverso il test TEST ITA L-2 @CASA. Le date e le 
modalità di iscrizione alla prova verranno rese note sul sito d'Ateneo: Preiscrizione, idoneità linguistica e 
Immatricolazione | Università degli Studi di Milano-Bicocca. Le informazioni relative ai contenuti e allo 
svolgimento dei test CISIA sono disponibili sul Portale CISIA. 
 

 
 

https://www.universitaly.it/
https://www.cisiaonline.it/tematic-area-ita2/il-giorno-del-test-italiano-l2-2/il-giorno-del-test-italiano-l2/
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-internazionali/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero-che-si-vogliono-immatricolare-bicocca-0
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-internazionali/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero-che-si-vogliono-immatricolare-bicocca-0
https://www.cisiaonline.it/
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● Immatricolarsi in Segreterie OnLine, effettuando l’upload della documentazione richiesta ai possessori di 
titoli stranieri di istruzione secondaria come da istruzioni riportate sul sito: 
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-internazionali/studenti-provenienti-
altri-paesi-titolo-estero/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero-che-si-vogliono-immatricolare-
bicocca-0. 

 
I cittadini della Repubblica Popolare Cinese aderenti al Programma Marco Polo devono: 
 
● Immatricolarsi, effettuando l’upload in Segreterie OnLine:  

⮚ della ricevuta relativa al pre-enrolment sul Portale Universitaly dell’anno accademico precedente; 
⮚ della documentazione richiesta ai possessori di titoli stranieri di istruzione secondaria come da 

istruzioni riportate sul sito https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-
internazionali/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-
estero-che-si-vogliono-immatricolare-bicocca-0; 

⮚ del certificato di conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore al B1.  

 
Ai candidati che alla data di chiusura del periodo di immatricolazione non avranno presentato la 

candidatura anche sul Portale Universitaly verrà chiusa d’ufficio la carriera. 

 
L’immatricolazione è perfezionata unicamente a fronte del rilascio del visto di ingresso per studio in Italia, di 
esclusiva competenza delle Rappresentanze Diplomatiche italiane all ’estero, indipendentemente dall’idoneità 
acquisita. 

 
 
3. Test CISIA 

Il test CISIA valido per l’immatricolazione al corso di laurea in Matematica è il TOLC-S. 

Tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione, ai contenuti e allo svolgimento del TOLC-S sono 
disponibili sul Portale CISIA. 

 
Il TOLC-S può essere effettuato presso qualsiasi sede universitaria aderente al CISIA.  Non vi è 
alcun obbligo di sostenere il test presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 
 

4.  Candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento  

I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento possono richiedere supporti aggiuntivi 
presentando la certificazione all’atto dell’iscrizione al test CISIA. 
La certificazione di disabilità deve essere: 

● o rilasciata dall’INPS, ai sensi della legge n. 118 del 30 marzo 1971 (invalidità civile); 
● o rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della legge n. 104/92 

e successive modificazioni (certificato di handicap). 
La diagnosi di DSA deve: 

● rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011); 

● riportare i codici nosografici, la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni 
necessarie per comprendere le caratteristiche individuali con le indicazioni delle aree di forza e 
debolezza. 

Deve inoltre essere stata rilasciata da strutture del SSN o da enti o professionisti accreditati dalle Regioni e da 
non più di 3 anni se eseguita prima della maggiore età del candidato (art. 3 L. n. 170/2010 e successivo 
Accordo Stato-Regioni del 24/07/2012).  
NB: in considerazione della situazione legata all’emergenza sanitaria, verranno accolte anche le certificazioni 
non recenti con l’indicazione di provvedere al loro aggiornamento prima dell’immatricolazione pena la mancata 
formulazione del Progetto Universitario Individualizzato. 

https://s3w.si.unimib.it/Home.do
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-internazionali/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero-che-si-vogliono-immatricolare-bicocca-0
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-internazionali/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero-che-si-vogliono-immatricolare-bicocca-0
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-internazionali/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero-che-si-vogliono-immatricolare-bicocca-0
https://s3w.si.unimib.it/Home.do
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-internazionali/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero-che-si-vogliono-immatricolare-bicocca-0
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-internazionali/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero-che-si-vogliono-immatricolare-bicocca-0
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-internazionali/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero/studenti-provenienti-altri-paesi-titolo-estero-che-si-vogliono-immatricolare-bicocca-0
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/home-tolc-s/
https://www.cisiaonline.it/
https://www.unimib.it/servizi/disabilita-e-dsa-spazio-binclusion/come-partecipare-ai-test-dingresso
http://www.handylex.org/stato/l300371.shtml#a2
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I supporti assegnati sono visibili nell’area personale del test CISIA. 
 
Nel caso in cui i candidati sostengano il TOLC presso l’Università degli studi di Milano -Ateneo Bicocca, sono 
tenuti a comunicare l’eventuale annullamento del/i servizio/i di accompagnamento e/o affiancamento inviando 
comunicazione scritta all’indirizzo supporti.tolc@unimib.it. 

 

 

5. Struttura del TOLC-S e criteri di valutazione del test 

Il TOLC-S si compone di quattro sezioni oltre a quella di lingua inglese: Matematica di base, Ragionamento e 
problemi, Comprensione del testo, Scienze di Base. 
 

Nel caso in cui un candidato abbia sostenuto più volte il test sarà considerato quello con il punteggio più alto 
nelle sezioni “Matematica di base” e “Ragionamento e problemi”. 

 
Qualora la somma dei punteggi ottenuti nelle sezioni “Matematica di base” e “Ragionamento e problemi” fosse 
inferiore a 12, lo studente dovrà soddisfare Obblighi Formativi Aggiuntivi, come indicato al punto 6. 
 
La sezione di lingua inglese non sarà ritenuta valida ai fini dell’acquisizione dei CFU di lingua previsti dal Corso. 
  
 

6. Obblighi formativi aggiuntivi  

Gli studenti immatricolati che nelle sezioni “Matematica di base” e “Ragionamento e problemi” hanno 

conseguito complessivamente un punteggio inferiore a 12, devono dimostrare di aver colmato le lacune 
superando l’esame finale del corso di “Richiami di Matematica” che si terrà, indicativamente, nel periodo 
ottobre 2022 - gennaio 2023. 
A chi non supererà l’esame del corso di “Richiami di Matematica” sarà fatto obbligo di superare l’esame di 

“Analisi Matematica I”, previsto al primo anno del Regolamento didattico del Corso di laurea, A.A. 

2022/2023, per poter sostenere gli esami degli anni successivi. 

Maggiori informazioni sulle attività di supporto alla didattica saranno pubblicate sul sito della Scuola di Scienze: 

www.scienze.unimib.it. 

 

Gli studenti immatricolati che non risultano aver sostenuto il TOLC-S nel periodo febbraio 2021 - 3 ottobre 

2022, né rientrano nei casi di esonero, dovranno soddisfare anch’essi gli obblighi formativi aggiuntivi qui 
specificati. 
 

 

7. Studenti esonerati dal TOLC-S  
 

Sono esonerati dal TOLC-S:  

● gli studenti che abbiano sostenuto e superato nel periodo febbraio 2021 - 3 ottobre 2022 un test valido 
per l’ammissione a un Corso di Laurea in Ingegneria, contenente una sezione di matematica e una di 
ragionamento e problemi o logica; 

● gli studenti trasferiti da altri Atenei e studenti già iscritti ad altri Corsi di Laurea di questo Ateneo, che 
abbiano:  

sostenuto una prova della valutazione della preparazione iniziale contenente una sezione di 
matematica e una di ragionamento e problemi o logica, in cui abbiano ottenuto un punteggio 
complessivo pari o superiore a 12, 

     oppure, che abbiano: 
sostenuto nella loro carriera universitaria un esame di almeno 6 CFU appartenente a uno dei settori  
scientifico disciplinari “MAT”. 

mailto:supporti.tolc@unimib.it
http://www.scienze.unimib.it/
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● Gli studenti laureati che abbiano sostenuto nella loro carriera universitaria un esame di almeno 6 CFU 
appartenente a uno dei settori scientifico disciplinari “MAT”.  

  

 

8. Termini e modalità di immatricolazione  

Gli studenti in possesso dei requisiti indicati al punto 1 devono procedere all’immatricolazione tramite il 
servizio Segreterie OnLine e al pagamento della prima rata acconto delle tasse dal 15 luglio al 3 ottobre 
2022. 
 
Per la procedura di registrazione al portale Segreterie OnLine e  di immatricolazione si vedano le 
istruzioni operative presenti sul sito nella pagina dedicata al corso di studio. 
 

 

9.  Riepilogo di tempi e scadenze  

  

Iscrizione al TOLC-S sul portale CISIA:   http://www.cisiaonline.it/  

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php

?tolc=scienze 

Periodo entro il quale deve essere stato svolto il 

TOLC-S:  

Dal mese di febbraio 2021 fino al 23 

settembre 2022   

Immatricolazione e pagamento della prima rata 

acconto delle tasse:  

Dal 15 luglio 2022 al 3 ottobre 2022  

  

  

 

10. Avvertenze  

Le domande di immatricolazione sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge come autocertificazione, ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.   
Gli studenti sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti dalle procedure di immatricolazione 
e sono pertanto tenuti a controllarne l’esattezza. L’Università degli Studi di Milano-Bicocca si riserva di 
effettuare le opportune verifiche sulle dichiarazioni rese. Se a seguito del controllo emerge la non veridicità 
delle dichiarazioni effettuate, si procede all’annullamento d’ufficio dell’immatricolazione (art. 21-nonies L. 
241/90), fermo restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000).   
 

  

11.  Informativa sul trattamento dei dati personali  

I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR). È possibile prendere visione della informativa al 

seguente link https://www.unimib.it/informativastudenti.  
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento ai sensi della Legge 241/90 
e successive modifiche e integrazioni. L’accesso agli atti è disciplinato dal “Regolamento di disciplina del 
procedimento amministrativo, del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico” 
di Ateneo reperibile sul sito all’indirizzo https://www.unimib.it/amministrazione-trasparente/altri-
contenuti/accesso-civico. L’università coinvolge il CISIA che tratterà tali richieste secondo quanto stabilito nel 

Regolamento TOLC per i partecipanti e le partecipanti (art. 8), nel rispetto della normativa vigente. 

 

https://s3w.si.unimib.it/Home.do
https://s3w.si.unimib.it/Home.do
http://www.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=scienze
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=scienze
https://www.unimib.it/sites/default/files/Informativa_per_studenti_e_utenti_formazione_e_servizi_-_REV7_18-03-21.docx.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/Informativa_per_studenti_e_utenti_formazione_e_servizi_-_REV7_18-03-21.docx.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/Informativa_per_studenti_e_utenti_formazione_e_servizi_-_REV7_18-03-21.docx.pdf
https://www.unimib.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico
https://www.unimib.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/
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12. Contatti  

Per informazioni relative alle modalità di immatricolazione e al Corso di studi: 

segr.studenti.scienze@unimib.it 
 

Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA  
E-mail: supporti.tolc@unimib.it 
 
Servizio Orientamento Studenti  
E-mail: orientamento@unimib.it 
Sito Web: https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-placement/servizio-orientamento-studenti-
sos 
 
Ufficio Stranieri  
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-stranieri 

E-mail: welcome.desk@unimib.it 
 

 
 
L’Ateneo resterà chiuso nei giorni dal 13 al 21 agosto 2022 compreso. 
 

mailto:segr.studenti.scienze@unimib.it
mailto:supporti.tolc@unimib.it
mailto:orientamento@unimib.it
https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-placement/servizio-orientamento-studenti-sos
https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-placement/servizio-orientamento-studenti-sos
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/informazioni-studenti-stranieri
mailto:welcome.desk@unimib.it

