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ACCESSO AI CORSI DI STUDI
TRIENNALI IN SCIENZE BIOLOGICHE
E BIOTECNOLOGIE
INFORMAZIONI GENERALI
NUMERO PROGRAMMATO
I Corsi di Studi triennali in Scienze
Biologiche e in Biotecnologie
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca
sono
a
numero
programmato:
• Biotecnologie: 205 posti
• Scienze Biologiche: 215 posti
AMMISSIONE
L'accesso ai Corsi di Studio in Scienze
Biologiche
e
Biotecnologie
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca richiede il Test On Line Cisia,
Tipologia B (TOLC-B)

CRITERI DI VALUTAZIONE
• non è prevista una soglia
minima di punteggio
• non viene considerato il voto di
maturità
QUESITI DEL TEST
Il test è costituito da 50 quesiti
suddivisi in 4 sezioni, Matematica di
base, Biologia, Fisica e Chimica.
E' presente una sezione di 30 quesiti
per la Prova della Conoscenza della
Lingua Inglese che non contribuisce
alla formazione del punteggio finale
31/1/2019

BANDO DI SELEZIONE
TOLC-B
Puoi sostenere il test online CISIA,
TOLC-B, presso l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca o presso
altra Università aderente al CISIA.
Iscriviti al test TOLC-B sul portale
CISIA.
Puoi scegliere la data e
la sede e la sede dove
svolgerlo.
Il punteggio conseguito nel TOLC ha
una validità di 24 mesi.
Puoi sostenere il TOLC più volte, ma
non più di una volta al mese.
Puoi iscriverti alla selezione presso
l'Ateneo che hai scelto di frequentare
anche prima di aver effettuato il
TOLC.

Leggi attentamente il bando di
selezione e segui le istruzioni.
Sono previste due procedure di
selezione (BANDI):
- prima procedura: per chi ha
sostenuto il TOLC-B nel periodo
febbraio-maggio 2019;
- seconda procedura: per chi ha
sostenuto il TOLC-B entro il 6
settembre 2019.
La graduatoria di merito viene
formulata in base al punteggio del
TOLC-B, secondo i criteri indicati nel
bando.
I bandi e le graduatorie saranno
pubblicate nella sezione "Ammissione
al Corso" di:
Biotecnologie

Scienze Biologiche

IMMATRICOLAZIONE
Se risulti in posizione utile in
graduatoria puoi immatricolarti al
corso, secondo le modalità e le
scadenze previste dal bando, su
Segreterie On Line è Registrazione
Se
non
rientri
in
posizione utile puoi
iscriverti
ad
una
selezione
successiva
dello stesso corso (se prevista) senza
ripetere il TOLC-B

