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Test di accesso e immatricolazioni



I test TOLC certificano il possesso dei 
prerequisiti necessari ad affrontare un 
determinato corso di studi. 

Gli studenti possono richiedere, a partire dal 
quarto anno di scuola secondaria di secondo 
grado, di sostenere il test in un qualsiasi 
Ateneo aderente al consorzio CISIA e, 
superata la prova, di concorrere all’iscrizione 
ai Corsi di Laurea che prevedono la 
certificazione TOLC come prerequisito di 
accesso



Il Politecnico di Bari accetta la valutazione 
certificata nel TOLC-I come attestato del 
grado di preparazione degli studenti in 
relazione a tutti i corsi di studio delle lauree 
triennali in Ingegneria. 



1.iscrizione all’AREA 
RISERVATA test sulla 
piattaforma di CISIA 
tolc.cisiaonline.it per 
prenotare il test

2.iscrizione all’AREA 
ESERCITAZIONI sulla 
piattaforma di CISIA 
allenamento.cisiaonline.it per 
scaricare l’applicativo SEB e 
svolgere la simulazione test

https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/user_test_tolc.php
https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/user_free_test.php?op=ins


4.Iscrizione al Concorso “Test Ammissione” 
del Politecnico di Bari per l’inserimento 
nella graduatoria del Corso di laurea 
triennale scelto.

3.registrazione piattaforma 
esse3 del Politecnico di 
Bari



CORSO DI LAUREA SEDE CAPIENZA

Civile e Ambientale Bari 180

Edile Bari 150

Elettrica Bari 150

Elettronica e  delle Tecnologie Internet Bari 150

Gestionale Bari 330

Informatica e dell’Automazione Bari 370

Meccanica Bari 370

Sistemi Medicali Bari 250

Civile e Ambientale Taranto 45

Informatica e dell’Automazione Taranto 150

Sistemi Aerospaziali Taranto 100



Il Politecnico di Bari riconosce anche la certificazione 
TOLC-I ottenuta presso un’altra Università.
In tal caso è necessario:
• Registrarsi sul portale Poliba Esse3;
• Iscriversi con le credenziali ottenute nella sezione 

“Test Ammissione” a uno dei concorsi di ammissione 
alle lauree triennali di ingegneria;

• Comunicare alla Segreteria Studenti l’esito della 
prova sostenuta inviando tramite il servizio ticketing, 
raggiungibile dal link helpdesk.poliba.it, copia del file 
pdf attestante gli esiti della prova, disponibile nella 
propria pagina personale CISIA a partire dal giorno 
successivo al test.

https://poliba.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
http://helpdesk.poliba.it/


Ottenuta la certificazione 
TOLC-I è possibile 
partecipare ad uno dei 
concorsi di ammissione alle 
lauree triennali in 
Ingegneria del Politecnico 
di Bari.
Le graduatorie di ciascun 
corso di laurea saranno 
pubblicate nell’area 
Ammissioni.
Solo gli ammessi avranno 
diritto ad immatricolarsi al 
corso di laurea scelto.



5.se si risulta in posizione utile nella graduatoria 
del corso di laurea, ovvero se si è stati 
etichettati come «Ammesso» in graduatoria,  
è necessario procedere con 
l’Immatricolazione al Politecnico di Bari sul 
portale esse3 entro i termini che verranno 
indicati sul sito (http://www.poliba.it/
it/didattica/ammissioni), pena ESCLUSIONE 
DALLA GRADUATORIA.

http://www.poliba.it/it/didattica/ammissioni


Per svolgere il TOLC-I è necessario accedere 
all’Area riservata test di CISIA per prenotarsi 
alla sessione di prova scelta. 
Il pagamento della quota di partecipazione, 
pari a 30 €, conferma la prenotazione



Il Politecnico di Bari accetta prenotazioni del TOLC-I 
esclusivamente nella  modalità telematica 
TOLC@CASA

Occorrente per svolgere TOLC@CASA:
un computer sul quale effettuare il test; 
un device munito di videocamera e 
microfono (tablet o smartphone) per 
poter monitorare la stanza durante lo 
svolgimento della prova; una 
connessione internet stabile. È 
consigliabile effettuare un test di stabilità 
della connessione internet che verrà 
utilizzata.

<a href="https://storyset.com/communication">Communication illustrations by Storyset</a>



È necessario scaricare gratuitamente e 
installare il browser SEB dall’Area 
esercitazioni e svolgere almeno una 
simulazione al TOLC-I almeno un giorno 
prima del test, altrimenti non sarà possibile 
svolgere la prova.



Sessione anticipata

Sessione standard

Sessione straordinaria

28 e 29 aprile entro le ore 14 del 21 e 22 
aprile 2022

entro il 19 giugno 
2022

25 e 26 maggio entro le ore 14 del 19 e 20 
maggio 2022

9 giugno entro le ore 14 del 3 
giugno 2022

1 e 2 settembre dal 1 giugno, entro le ore 
14 del 26 agosto 2022

dal 1 giugno, entro le 
ore 14 del 26 agosto 
2022

8 novembre Dal 1 settembre, entro le 
ore 14 del 2 novembre 
2022

Dal 20 settembre alle 
ore 14 del 2 
novembre 2022

Date Iscrizione su CISIA Iscrizione su esse3



Scienze
10 quesiti

Inglese
30 quesiti 

Matematica
20 quesiti

Comprensione 
verbale

10 quesiti

Logica 
10 quesiti

Il TOLC-I ha una durata di 
125 minuti per 50 domande. 

Su cisiaonline.it è presente 
un syllabùs contenente tutte 
le conoscenze richieste per 
poter affrontare il test

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/struttura-della-prova-e-syllabus/


I quesiti di inglese non concorrono al punteggio della prova.

Il punteggio minimo per poter concorrere alla sessione 

anticipata è di 18/50 mentre, per concorrere alla sessione 

standard e straordinaria (aperte però solo in caso di posti 

disponibili) il punteggio minimo scende a 12/50 .

+1 risposta esatta 0 risposta non data -0,25 risposta errata

I punteggi attribuiti a ciascuna risposta sono:



Nell’area TOLC: esercitazioni e
simulazioni CISIA offre esercitazioni e 
simulazioni e nell’area MOOC corsi 
gratuiti di autoapprendimento.

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-simulazioni/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-simulazioni/
https://www.cisiaonline.it/archivio-mooc/home/


Iscrizione Area 
riservata

Prenotazione TOLC-I

Iscrizione Area 
esercitazione

Modalità 
TOLC@CASA

Registrazione esse3

Concorso Test di 
Ammissione

Immatricolazione

CISIA POLIBA ESSE3



Salta la guida di iscrizione a CISIA

Recarsi sul sito 
www.cisiaonline.it e 
selezionare la voce 
TOLC
Per verificare la 
disponibilità di una 
data selezionare 
DATE

È possibile filtrare i 
risultati in base alle 
proprie necessità

http://www.cisiaonline.it/


Selezionare il tasto REGISTRATI e procedere 
con l’inserimento dei dati personali.
Munirsi di codice fiscale e email funzionante.



Inserire una foto adatta, 
meglio se in formato 
fototessera e specificare 
eventuali disabilità o DSA.

Inviare infine il modulo 
compilato selezionando 
ISCRIVITI



Verificare che i dati inseriti 
siano corretti e selezionare 
CONFERMA

Attivare il profilo seguendo le 
istruzioni ricevute via mail.



Cliccare sul link ricevuto via 
email per confermare 
l’attivazione dell’utente

Effettuare il primo accesso 
con le credenziali fornite dal 
portale e modificare la 
password assegnata con una 
personale



Per modificare la password 
accedere all’area riservata, 
selezionare Visualizza/Modifica 
dati personali

Quindi, spuntare la casella 
«Seleziona la casella per 
modificare la password» e 
inserire la password personale.



Iscrizione Area 
riservata

Prenotazione TOLC-I

Iscrizione Area 
esercitazione

Modalità 
TOLC@CASA

Registrazione esse3

Concorso Test di 
Ammissione

Immatricolazione

CISIA POLIBA ESSE3



Salta la guida di iscrizione al TOLC-I

Accedere all’area riservata e 
procedere con la prenotazione del 
TOLC-I in modalità TOLC@CASA
(l’unica ammessa dal Politecnico di 
Bari)



Prendere visione dei 
regolamenti, selezionare 
AVANTI, quindi cliccare su 
«SI»



Selezionare il metodo di 
pagamento con il quale 
versare la quota di 30 euro 
per confermare l’iscrizione

Selezionare l’università con 
la quale svolgere il test e la 
data nella quale si intende 
svolgerlo.



Caricare fronte e retro della 
propria carta d’identità in 
formato immagine (.jpeg 
.jpg .png)

Una volta completate tutte 
le operazioni si verrà 
reindirizzati a una pagina di 
riepilogo con link utili per 
installare la piattaforma SEB 
e scaricare una guida per 
sostenere il TOLC-I nella 
modalità TOLC@CASA



Iscrizione Area 
riservata

Prenotazione TOLC-I

Iscrizione Area 
esercitazione

Modalità 
TOLC@CASA

Registrazione esse3

Concorso Test di 
Ammissione

Immatricolazione

CISIA POLIBA ESSE3



È necessario registrarsi nell’area esercitazioni per 
poter scaricare e installare il browser SEB, 
svolgere la simulazione test e per accedere al 
materiale esercitativo

È possibile scaricare SEB dall’area 
esercitazioni dopo essersi registrati.

Salta la guida di iscrizione Area esercitazione



Compilare il modulo di registrazione con i dati 
personali richiesti
Selezionare la scuola di provenienza dall’elenco che 
compare in popup



Attivare il profilo seguendo le 
istruzioni ricevute via mail.

Verificare la correttezza dei dati 
inseriti e confermare la registrazione.



Cliccare sul link ricevuto via email per 
confermare l’attivazione dell’utente

Effettuare il primo accesso con le 
credenziali fornite dal portale e 
modificare la password assegnata con 
una personale



Per modificare la password accedere 
all’area riservata, selezionare Modifica dati 
personali

Quindi, spuntare la casella «Seleziona la 
casella per modificare la password» e 
inserire la password personale.



Iscrizione Area 
riservata

Prenotazione TOLC-I

Iscrizione Area 
esercitazione

Modalità 
TOLC@CASA

Registrazione esse3

Concorso Test di 
Ammissione

Immatricolazione

CISIA POLIBA ESSE3



Prima del TOLC@CASA

Occorrente:
• Un computer fisso o portatile sul quale 

scaricare e installare il browser SEB
• Uno smartphone o un tablet dotato di 

videocamera dove installare 
l’applicazione ZOOM

• Una rete stabile

Salta la guida di svolgimento del TOLC@CASA



Accedere all’area esercitazioni Scaricare SEB ed installarlo seguendo le 
indicazioni del sito.



Tornare sull’Area esercitazioni e 
selezionare AVVIA SEB per 
effettuare la simulazione necessaria 
a svolgere il test.
Verificare il buon funzionamento del 
browser e la compatibilità con il 
dispositivo su cui verrà svolto il test.



Verificare l’orario di inizio del test sulla 
ricevuta di pagamento iscrizione in 
Gestione prenotazioni nell’Area riservata 
test CISIA.  



Il giorno del TOLC@CASA

Allestire la stanza almeno 45 minuti prima 
dell’orario previsto per il test.
• Scegliere una stanza silenziosa e ben illuminata
• Posizionare il monitor del pc e del dispositivo 

mobile in modo da evitare riflessi 
• Posizionare alle proprie spalle un supporto su cui 

collocare il dispositivo mobile ad 1,5 m dal 
pavimento e dalla postazione, con una 
angolazione di 45°



Indossare indumenti in cui non è possibile nascondere 
oggetti, posizionarsi al centro dello schermo del PC e 
tenere con se solo l’essenziale.
Non sarà possibile utilizzare alcun accessorio come 
cuffie, microfoni esterni o auricolari.

Link Regolamento TOLC



Iscrizione Area 
riservata

Prenotazione TOLC-I

Iscrizione Area 
esercitazione

Modalità 
TOLC@CASA

Registrazione esse3

Concorso Test di 
Ammissione

Immatricolazione

CISIA POLIBA ESSE3



Collegarsi al sito poliba.esse3.cineca.it, selezionare l’icona 
relativa al MENÙ, quindi Registrazione o Registrazione con SPID

Salta la guida di iscrizione ad esse3

https://poliba.esse3.cineca.it/Home.do


Per la registrazione manuale procedere 
selezionando Registrazione Web

Iniziare la Registrazione inserendo i dati 
personali



Inserire l’indirizzo di residenza e, 
se diverso, quello di domicilio

Inserire l’indirizzo mail personale e il 
contatto telefonico



Scegliere la password, utilizzando 
8 caratteri alfanumerici

Verificare le informazioni inserite 
nel Riepilogo e, se corrette, 
confermare la registrazione



Confermata la registrazione, 
sarà fornito il nome utente 
per accedere ad esse3 e sarà 
inviato all’indirizzo mail 
indicato un riepilogo delle 
credenziali di accesso.



Iscrizione Area 
riservata

Prenotazione TOLC-I

Iscrizione Area 
esercitazione

Modalità 
TOLC@CASA

Registrazione esse3

Concorso Test di 
Ammissione

Immatricolazione

CISIA POLIBA ESSE3



Per iscriversi al concorso di 
ammissione è necessario 
accedere al portale esse3, 
selezionare Segreteria e 
quindi Test di Ammissione

Salta la guida di iscrizione al concorso



Iniziare la proceduta 
selezionando Iscrizione 
Concorsi



Selezionare il corso di studi per il quale si intende concorrere tra quelli presenti 
nel Concorso «Test di Ammissione Ingegneria 2022».
Una scelta diversa può essere fatta da parte di studenti che abbiano partecipato 
con la scuola di appartenenza ad alcuni progetti specifici come
Progetto Scuola – Taranto 2022
Progetto Geometri 2022



Esprimere la propria preferenza riguardo il Corso di Laurea per il quale si vuole 
fare richiesta di ammissione



Scegliere la categoria 
amministrativa, ovvero 
studenti italiani, 
comunitari o extra-
comunitari, e segnalare 
l’eventuale necessità di 
ausilio per lo 
svolgimento della prova 
in presenza di disabilità o 
di DSA, quindi 
selezionare Avanti



Proseguire inserendo 
l’autocertificazione del titolo di 
studio. 

Selezionare se il titolo di studio e 
l’istituto di provenienza sono 
italiani o esteri, quindi proseguire 
cliccando su «Procedi».



Inserire nel motore di 
ricerca degli istituti i 
filtri necessari per una 
più facile 
individuazione 
dell’istituto che rilascia 
il titolo di studio, 
quindi selezionare 
«Cerca istituto».



È obbligatorio 
selezionare l’istituto 
dall’elenco delle 
strutture censite 
dall’Anagrafe Nazionale 
delle Scuole.



Dopo aver scelto 
l’istituto, inserire il 
tipo di maturità, 
l’anno e la data di 
conseguimento 
secondo il formato 
indicato, il voto 
conseguito o 
previsto e l’indirizzo 
di studio, quindi 
selezionare 
«Procedi»



Si verrà reindirizzati alla pagina 
di inserimento 
dell’autocertificazione del titolo 
di studio, quindi procedere

Verificare di aver inserito i dati 
correttamente e selezionare 
«Completa ammissione al 
concorso»



Si verrà reindirizzati ad una pagina 
di riepilogo. 
La procedura effettuata è 
finalizzata solo alla scelta del Corso 
di Laurea e quindi all’eventuale 
successivo inserimento in 
graduatoria.
Se non si è in possesso 
della certificazione TOLC-I 
è possibile ottenerla prenotandosi 
e sostenere la prova in una qualsiasi 
delle date pubblicate 
su cisiaonline.it anche presso atenei 
diversi dal Politecnico di Bari.

https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/login_studente_tolc.php


Iscrizione Area 
riservata

Prenotazione TOLC-I

Iscrizione Area 
esercitazione

Modalità 
TOLC@CASA

Registrazione esse3

Concorso Test di 
Ammissione

Immatricolazione

CISIA POLIBA ESSE3



E’ possibile procedere con 
l’immatricolazione solo per gli 
studenti il cui «stato», nelle 
graduatorie di concorso, è 
«Ammesso».

Per procedere con 
l’immatricolazione al corso di 
laurea è necessario accedere al 
portale esse3 e selezionare 
Segreteria, quindi 
Immatricolazione.

Salta la guida di Immatricolazione



Iniziare la procedura 
selezionando  Immatricolazione



Procedere selezionando la 
tipologia di ingresso, quindi 
Avanti

Scegliere il corso di studio e 
selezionare Avanti. 
Il corso di studio è lo stesso per il 
quale il candidato si è iscritto al 
concorso e nel quale è stato 
etichettato come «ammesso» 
nella relativa graduatoria.



Se il Corso di Laurea 
prevede più curriculum 
selezionare quello scelto. 
Quindi selezionare Avanti.

Verificare le informazioni 
inserite e Confermare la 
scelta del corso di studio.



Successivamente sarà visualizzato il consenso 
ad effettuare gli esami anche in streaming ed il 
consenso per il trattamento dei dati

Al passo successivo è 
necessario inserire il 
proprio documento di 
identità selezionando 
«Inserisci nuovo 
documento di identità»



Inserire una foto a fuoco e nitida selezionando il pulsante sfoglia e scegliendo la foto dal 
proprio dispositivo. Successivamente selezionare «Upload Foto». La foto sarà 
successivamente visualizzata in «Anteprima Foto» e sarà associata alla propria carriera. 
Selezionare Conferma per continuare.



Se non presente, inserire il 
titolo di accesso (Diploma o 
Laurea già conseguita) per 
l’accesso al corso. Sarà 
possibile anche visualizzare, 
modificare o cancellare un 
titolo già presente.



Selezionare il tipo di 
immatricolazione.
Nel caso di prima 
immatricolazione selezionare la 
data odierna. 
Se si è già stati immatricolati 
presso un altro Ateneo, inserire la 
data di prima immatricolazione e 
specificare l’Ateneo di 
provenienza.
Nel caso di studente Portatore di 
handicap selezionare Si alla 
relativa voce.



Scegliere il tipo di carriera, 
se Full-time o Part-time

Verrà visualizzato un 
riepilogo delle informazioni 
inserite, verificare che le 
informazioni siano corrette 
e selezionare Conferma



Allegare tutta la documentazione richiesta per 
l’immatricolazione (Autocertificazione del titolo di studio 
e Dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altre 
università), quindi selezionare Avanti.
Alla fine del processo, sarà richiesta una valutazione dello 
stesso.



Al termine dell’immatricolazione, selezionare 
dal menù laterale la voce Pagamenti.



Saranno visualizzate le tasse già 
pagate e la tassa da pagare per 
confermare l’immatricolazione. 
Un bollino rosso indica che la 
tassa non è stata ancora pagata, 
uno verde indica che il 
pagamento è stato già 
effettuato.



https://orientami.poliba.it/tolc-i-test-ammissione/



poliba.it


