
Accesso ai corsi di laurea
della Facoltà di
Scienze Agrarie e Alimentari

7 maggio 2022



CORSI di LAUREA TRIENNALE ACCESSO

Produzione e protezione delle piante e dei sistemi 

del verde
LIBERO

AGRICOLTURA SOSTENIBILE LIBERO

Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio 

montano (sede di Edolo – BS)
LIBERO

Viticoltura ed enologia 80

Scienze e tecnologie alimentari 180

Scienze e tecnologie della ristorazione 100
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erogato a distanza TOLC@CASA)

L’iscrizione e la 
partecipazione al test avviene 

solo attraverso il CISIA
https://www.cisiaonline.it/area-

tematica-tolc-agraria-
veterinaria/home-tolc-av/

TEST D’INGRESSO TOLC-AV



ISCRIZIONE AL TEST TOLC@CASA

A Milano o in altra sede universitaria, senza 
nessuna differenza

con il pagamento di un contributo di 30 € in una delle 
tantissime date proposte

PROCEDURA D’ISCRIZIONE



PASSAGGIO 1
Sostenere il test di ammissione TOLC-AV erogato da 

CISIA: www.cisiaonline.it
L’elenco delle date è disponibile sullo stesso sito 

nella sezione TOLC-AV

ATTENZIONE
Se non è disponibile la sede di Milano è possibile scegliere 

una sede qualsiasi per sostenere il TOLC-AV. 
La sede scelta non è influente, il test verrà sostenuto dal 
proprio domicilio e potrà essere utilizzato per tutti i corsi 

di laurea che lo richiedono in fase di ammissione.

È NECESSARIO SVOLGERE IL TEST PRIMA DI 
EFFETTUARE L’IMMATRICOLAZIONE

(il termine massimo è il 20 settembre 2022)



Il bando con le modalità di iscrizione è
disponibile sul nostro sito oppure Clicca qui

PER INFORMAZIONI 
Tel. 02.50330500 - corso.edolo@unimi.it 

PASSAGGIO 2
Effettuare l’immatricolazione online al corso di Laurea in Valorizzazione e tutela 

dell'ambiente e del territorio montano tramite il portale dell’Università degli Studi di 
Milano www.unimi.it seguendo questi passaggi:

1. Registrarsi al portale di Ateneo per ottenere le credenziali UNIMI
2. Accedere ai Servizi di immatricolazione, autenticandosi con le credenziali UNIMI
3. Scegliere il corso di laurea e compilare il form online inserendo i dati personali

Scadenza domanda di immatricolazione sul 
portale Unimi

23 SETTEMBRE 2022 ore 14.00

Per l’A.A. 2022/2023 
il corso di Laurea in Valorizzazione e tutela 

dell'ambiente e del territorio montano 
è ad ACCESSO LIBERO

https://www.unimontagna.it/web/uploads/2022/03/Bando_Scienze_agrarie_e_alimentari_2223.pdf


STRUTTURA DEL TEST di INGRESSO

risposta corretta 1 punto
risposta errata -0,25 punti
risposte non date 0 punti



Potete provare il test e vedere il Syllabus: 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-
tolc-agraria-veterinaria

Potete rifare il TEST quante volte volete 
(1 al mese)
Il test vale per 12 mesi dalla data di 
effettuazione

PROVATE il TEST di INGRESSO

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-agraria-veterinaria


I risultati del TEST...



I risultati del TEST e il voto di maturità



Obblighi Formativi Aggiuntivi
(OFA) in Matematica

A. Agli studenti immatricolati che hanno raggiunto un punteggio CISIA
inferiore o pari a 4 (su 8) per le domande della sezione MATEMATICA,
saranno assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) (2021: 70 %)

B. Esiste un percorso di recupero, online, da effettuare tra 1 settembre e
novembre (verificare caratteristiche e programma specifici)

C. Le carenze verificate con il Test d’ingresso in Matematica devono essere
compensate entro il Primo Anno, e non permettono l’iscrizione ad esami
del Secondo Anno

D. Esame finale (ripetuto 3 volte) solo per chi frequenta il corso online,
oppure con il superamento dell’esame di Matematica



• È richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1
1. Tramite l'invio di una certificazione linguistica conseguita

non oltre i 3 anni antecedenti l’immatricolazione, di livello
B1 o superiore, caricata al momento dell'immatricolazione

2. Tramite Placement Test, erogato da UNIMI (SLAM)
esclusivamente durante il PRIMO anno, da settembre a
dicembre. In caso di non superamento del test, sarà
necessario seguire i corsi erogati da SLAM

• Il Placement Test è obbligatorio per tutti gli studenti che non
sono in possesso di una certificazione valida

• Coloro che non sosterranno il Placement Test entro dicembre,
oppure non supereranno il test finale entro 3 tentativi dovranno
conseguire una certificazione esterna

Conoscenza della lingua Inglese



Grazie dell’attenzione e BENVENUTI
alla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari



BUON TEST !
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