
 

 

 

FAQ 
Test di Verifica in Ingresso 

CdS in Filosofia (N58) 
 
Per l’A.A. 2022-2023 il CdS in Filosofia nel quadro di quanto promosso dal Dipartimento di Studi 
Umanistici proporrà, in collaborazione con il CISIA, una prova volontaria d’ingresso per gli 
immatricolandi. Il Test non costituisce uno sbarramento. Il Corso di Studi in Filosofia, infatti, è ad 
accesso libero. Il Test è una risorsa per il Dipartimento, quale prova di valutazione delle competenze 
e delle conoscenze degli studenti immatricolati. In tal modo il CdS in Filosofia avrà la possibilità di 
monitorare in maniera più efficace il percorso formativo degli studenti. Il Test, infatti, si configura 
come un attendibile strumento di valutazione in ingresso dei bisogni formativi degli immatricolati. Il 
Test, altresì, è uno strumento fornito allo studente come prova di autovalutazione. Un buon risultato 
può essere un confortante indicatore per la futura carriera dello studente, che mostra di avere i 
requisiti per frequentare con profitto i corsi e superare in tempi rapidi gli esami. 
 
Cosa devo fare dopo aver svolto il Test? 
1. Prendere visione dei risultati, comunicati dal CISIA. I risultati riportano un punteggio per le prime 
tre sezioni del Test. 
2. Riflettere sul risultato conseguito. 
3. NON inviare al Coordinatore o ai docenti i risultati del proprio Test. 
 
Si ricorda che: 
A. Se i risultati sono inferiori a 9 nella prima sezione, o a 2 nella seconda o a 1 nella terza, il Corso di 
Studi assegna allo studente un Obbligo Formativo Aggiuntivo. 
B. I modi per assolvere gli OFA sono sulla Guida per lo studente. 
C. Se sono stati conseguiti risultati inferiori alle soglie minime in più sezioni del Test, si sarà contattati 
dal Coordinatore del Corso di Studi. 
D. Alla fine del mese di novembre sarà pubblicato un documento riassuntivo. 
 
1. Sono uno/una studente/ssa che si è immatricolato/a al Corso di Studio in Filosofia e che ha già 
sostenuto e superato il Test TOLC CASA del CISIA dedicato presso un altro Ateneo. Posso 
chiedere il riconoscimento dei risultati di quel Test ed evitare di sostenerlo alla Federico II? 



 

 

 

Sì: Lo/la studente/ssa NON deve ripetere il Test. 
 
Il consorzio CISIA dichiara espressamente nel certificato rilasciato ad ogni studente/ssa quanto si 
riporta: 
Le sedi universitarie partecipanti al TOLC-SU ne riconoscono la validità a prescindere dalla sede di 
effettuazione, a	condizione che il risultato soddisfi le soglie e i criteri di superamento stabilite dalle 
sedi. Come da regolamento di partecipazione al TOLC-SU, le sedi possono convertire il risultato 
assoluto	secondo propri criteri e sistemi di valutazione; in questo caso il	riconoscimento della validità 
del Test è subordinato all’esito di tale conversione. Per conoscere le varie soglie poste	dagli Atenei è 
necessario consultare i bandi o i regolamenti emanati dalle sedi universitarie. 
 
Pertanto, lo/la studente/ssa dovrà inviare una mail al Coordinatore del Corso di Studio in Filosofia, 
Prof. Gianluca Giannini (gianning@unina.it), allegando il Certificato e il documento denominato 
ANDAMENTO, rilasciati dal CISIA, chiedendo eventualmente la convalida della prova. 
Nel caso in cui i risultati raggiunti non soddisfino i parametri stabiliti dal Corso di Studio (vedi FAQ 
su questo argomento), lo/la studente/ssa sarà contattato. 
SI PRECISA CHE: in particolar modo per l’a.a. 2022/2023, relativamente al Corso di Studi in Filosofia, 
il Test è assolutamente VOLONTARIO. 
 
 
2. Quando si svolgeranno i Test? e quando sarà possibile prenotarsi? 
	 
Il Test si può fare in tutte le date in cui c’è disponibilità sul sito CISIA. 
 
 
3. Perché bisogna sostenere un Test al primo anno di Filosofia? 
I Test di accesso ai Corsi di Studio devono essere organizzati per legge da tutti i Corsi di Studio delle 
università italiane. Tutti gli studenti che si immatricolano a Filosofia devono sostenere un Test di 
accesso. Per l’a.a. 2022/2023, relativamente al Corso di Studi in Filosofia, il Test è assolutamente 
VOLONTARIO. 
 
4. Il Test di accesso è obbligatorio? 
No. Per l’a.a. 2022/2023, relativamente al Corso di Studi in Filosofia, il Test è assolutamente 
VOLONTARIO. 



 

 

 

 
5. Se il Test va male, posso immatricolarmi al Corso di Studi in Filosofia? 
Sì! Il Test di accesso	non	preclude l’iscrizione al CdS, ma serve a valutare se studenti e studentesse 
provenienti dagli istituti superiori siano in grado di seguire i corsi senza difficoltà o se hanno bisogno 
di un aiuto supplementare. Si ricorda che per l’a.a. 2022/2023, relativamente al Corso di Studi in 
Filosofia, il Test è assolutamente VOLONTARIO 
 
6. Come è organizzato il Test di Filosofia? 
Nel Test, che sarà in modalità online (vedi la domanda:	Come devo fare per sostenere il Test di 
accesso?), dovrai rispondere a domande di comprensione del Testo, cultura generale e logica. 
 
7. Entro quanto tempo dall’immatricolazione posso sostenere il Test di accesso? 
Saranno fissate alcune sessioni tra ottobre e novembre: ci si può iscrivere ad una delle sessioni per 
sostenere il Test (vedi la domanda:	Come devo fare per sostenere il Test di accesso?). Le date saranno 
pubblicate sul Sito del CdS (https://cds-filosofia.unina.it/cds/). 
 
8. Che cosa succede se non sosterrò il Test in una delle sessioni autunnali? 
Per l’a.a. 2022/2023, relativamente al Corso di Studi in Filosofia, il Test è assolutamente 
VOLONTARIO, quindi non succede assolutamente nulla. Nel mese di novembre, comunque, sempre 
sul sito del CdS (https://cds-filosofia.unina.it/cds/) troverai pubblicate le modalità per partecipare alle 
attività di recupero che comunque verranno organizzate nei mesi di gennaio e febbraio 2022. 
 
9. Come devo fare per sostenere il Test di accesso? 
Il Test, dedicato alla cultura generale, alla lingua italiana e alla logica, sarà in modalità online e sarà 
gestito dal consorzio inter-universitario CISIA. 
 
10. Come devo fare per sostenere il Test del CISIA? 
Per poter sostenere il Test, oltre alle tasse universitarie, bisognerà versare € 30.00 al consorzio CISIA 
(https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/), che rilascerà le credenziali 
per iscriversi al Test in una delle date aperte per il tuo corso. Inoltre, puoi già capire da solo/sola come 
ci si iscrive al Test CISIA, consultando la guida alla procedura di iscrizione al Test CISIA al seguente 
indirizzo: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-tolc/iscriversi-al-
tolccasa/ 
Il Test CISIA è del tipo	TOLC-SU. 



 

 

 

 
11. Come apprenderò l’esito del Test? 
Il consorzio CISIA comunicherà singolarmente a ogni studente l’esito del Test. 
 
12. Dove si svolge il Test del CISIA? 
Il Test del CISIA si svolge a distanza e potrai effettuarlo da casa. Per questo motivo sul sito del CISIA 
dovrai sempre leggere le informazioni relative a TOLC@CASA. 
 
13. Come si svolge il Test del CISIA? 
Il Test CISIA è costituito da	50 quesiti	in totale e dura	100 minuti. 
Per capire come si svolge il Test CISIA, troverai una guida al seguente indirizzo: 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/il-giorno-del-tolc/il-giorno-del-tolccasa-cosa-fare-
e-come-avviare-la-prova/ 
 
14. Come sono suddivisi i 50 quesiti? 
I 50 quesiti sono articolati in tre parti: 
– Comprensione del Testo e conoscenza della lingua italiana (30 quesiti	attinenti a tre esercizi di 
comprensione Testuale, ciascuno basato su un Testo di tipo diverso corredato da 10 quesiti); 
– Conoscenze acquisite negli studi (10 quesiti); 
– Ragionamento logico-critico (10 quesiti). 
La struttura del Test e le conoscenze richieste sono descritti sul sito del CISIA al link: 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-umanistici/struttura-della-prova-e-syllabus-2/ 
 
15. Come si valutano le risposte? 
Il Test è valutato con l’attribuzione di: 

• 1 punto per ogni risposta esatta 
• 0 punti per ogni risposta non data 
• 0,25 punto per ogni risposta errata. 

Pertanto, ti consigliamo di lasciare in bianco una risposta piuttosto che darne una su cui sei molto 
incerto. 
 
16. Come si supera il Test CISIA? 
Il punteggio massimo è 50 punti. 
Un punteggio pari o inferiore a 12 punti indica uno svolgimento insoddisfacente della prova. 



 

 

 

Inoltre, per non avere Obblighi Formativi Aggiuntivi, bisogna raggiungere almeno: 
– 9 punti per la parte di	Comprensione del Testo e conoscenza della lingua italiana; 
– 2 punti per la parte di	Conoscenze acquisite negli studi; 
– 1 punto per	Ragionamento logico-critico. 
Una volta completata la procedura di iscrizione al Test, puoi esercitarti e verificare il corretto 
funzionamento della piattaforma all’indirizzo 
https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php 
 
17. Che cosa succede se l’esito del Test sarà insufficiente? 
Per l’a.a. 2022/2023, relativamente al Corso di Studi in Filosofia, il Test è assolutamente 
VOLONTARIO, quindi non succede assolutamente nulla. Nel mese di novembre, comunque, sempre 
sul sito del CdS (https://cds-filosofia.unina.it/cds/) troverai pubblicate le modalità per partecipare alle 
attività di recupero che comunque verranno organizzate nei mesi di gennaio e febbraio 2022. 
 
18. Che cosa succede se per un impegno imprevisto non riesco a sostenere il Test nel giorno per il 
quale sono prenotato? 
Se le prenotazioni per la data alla quale sei iscritto sono ancora aperte, puoi modificare la 
prenotazione direttamente dalla tua area riservata TEST CISIA alla voce di menu gestione 
prenotazioni. Se le prenotazioni sono chiuse, non potrai modificare la prenotazione e risulterai 
assente. Ma poiché per l’a.a. 2022/2023, relativamente al Corso di Studi in Filosofia, il Test è 
assolutamente VOLONTARIO, non succede assolutamente nulla… hai solo perso un’occasione per 
misurare se le tue conoscenze sono da rinforzare o meno… 
 
19. Che cosa succede se mi immatricolo dopo il mese di dicembre? 
Potrai metterti in contatto con il coordinatore del Corso di Studio per concordare un Test di 
autovalutazione se vorrai… Ma poiché per l’a.a. 2022/2023, relativamente al Corso di Studi in Filosofia, 
il Test è assolutamente VOLONTARIO, non succede assolutamente nulla. 
 
20. Sono uno studente con disabilità: posso sostenere i Test? 
Sì! Il consorzio CISIA e il Corso di Filosofia, con l’aiuto di SINAPSI, prevederanno Test dedicati a 
persone con disabilità. 


