
 

 

AGLI STUDENTI DEL CORSO DI STUDI TRIENNALE IN 
FILOSOFIA (N. 58) 

a.a. 2022-2023 
 

Per l’A.A. 2022-2023 il Dipartimento di Studi Umanistici propone, in collaborazione con il CISIA, 
una prova volontaria d’ingresso per gli studenti del Corso di Studi in Filosofia. 
 

Perché: 
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 efficace il percorso formativo degli studenti. Il test 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. 
 

Chi: 
immatricolati al Corso di Studi in Filosofia N58. 
  

Quando: 
il 20, 21, 22, 23 settembre 2022 (08.30 e 14.30) 
il 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 ottobre 2022 (08.30 e 14.30) 
e 8, 9, 10 novembre 2022 (08.30 e 14.30) 
 

Dove: 
nella propria abitazione 
 

Come: 
Per gli studenti di FILOSOFIA SOLO mediante il TOLC@CASA del Consorzio CISIA 
(www.cisiaonline.it) 
 
A correzione avvenuta lo studente riceverà il risultato finale globale e quello relativo alle singole 
domande. 
 
La guida alla procedura di iscrizione al test CISIA è disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-tolc/iscriversi-al-tolccasa/  
 
Video dimostrativo: https://youtu.be/nmb910leD6c 



 

 

 
La guida allo svolgimento del test CISIA è disponibile 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/ 
Video dimostrativo: https://youtu.be/U6teudtM6ag 
Gli aggiornamenti e le FAQ sono pubblicati su: https://cds-filosofia.unina.it/cds/ 
E su 
Instagram: https://www.instagram.com/filosofia.unina/ 
e Facebook: https://www.facebook.com/filosofia.unina 
 
Per eventuali richieste di chiarimento, inviare una mail a gianluca.giannini@unina.it 
la mail deve avere come oggetto: TEST PER FILOSOFIA - RICHIESTA DI CHIARIMENTO 
 
Attenzione! 
Prima di inviare una mail di chiarimenti, si ricorda di consultare le FAQ sul sito del CdS: 
https://cds-filosofia.unina.it/cds/ 

 
 

 

 
 
 


