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Regolamento sull’accesso agli studi ai Corsi di Laurea  

coordinati dalla Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa  
(P.U. 3/2015 del 23/3/2015) 

 
Premessa 
Le prescrizioni del presente regolamento si inquadrano all’interno del seguente quadro normativo 
(un estratto dello stesso è fornito in appendice): 

 DM 270/2004, art. 6 
 Regolamento didattico dell’Università di Pisa, art. 18. 
 Deliberazione della Scuola di ingegneria dell’Università di Pisa del 9 Dicembre 2013 riguardante le 

competenze richieste per l’accesso. 

1. Generalità 
Il presente documento disciplina l’accesso senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) a tutti i 
Corsi di laurea triennale coordinati dalla Scuola di Ingegneria di Pisa, nel seguito sinteticamente 
denominai Corsi. 

Ove non diversamente specificato, il presente regolamento si applica a tutti gli studenti che 
intendono immatricolarsi o che si immatricolano a partire dall’a.a. 2015/16.  

Per gli studenti immatricolati precedentemente si applicano le norme specificate nell’art. 3 del 
presente regolamento  

2. Regole per l’accesso 
1. Per potersi immatricolare senza OFA ai Corsi gli studenti devono sottoporsi al test di ammissione 

denominato TOLC erogato dal Centro Interuniversitario per l'accesso alle Scuole di Ingegneria e 
Architettura (CISIA), ottenendo un punteggio almeno pari ad 8/20 nella sezione di matematica, 
secondo le prescrizioni del presente articolo.   

2. Ai fini dell’autovalutazione e dell’individuazione di eventuali carenze specifiche si raccomanda 
comunque agli studenti di affrontare tutte le sezioni del TOLC, non solo quella di Matematica. 

3. Gli studenti che intendono immatricolarsi ai Corsi possono sostenere il TOLC in ogni mese da 
Gennaio a Luglio presso una qualunque delle università che erogano il TOLC (TOLC anticipati). La 
Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa garantisce lo svolgimento di almeno 3 sessioni TOLC 
anticipati presso la propria sede nel periodo indicato. 1 

4. La Scuola di Ingegneria organizza inoltre un TOLC a inizio Settembre, ed un test con la stessa 
struttura ed analoga modalità di somministrazione del TOLC nella seconda metà di Settembre ai 
quali possono partecipare gli studenti che intendono immatricolarsi presso l’Università di Pisa.  

Si intendono come tali coloro che hanno pagato il regolare contributo all'Università di Pisa. Il pagamento 
del contributo per il test di inizio settembre dà ai gravati da OFA accesso gratuito anche al secondo test di 
Settembre. 

5. Gli studenti ancora gravati da OFA dopo il TOLC della seconda metà Settembre di cui al precedente 
punto 4 potranno essere immatricolati, ma non potranno sostenere esami di profitto. Per essi verrà 
organizzato uno specifico corso di Attività Formative Supplementari (AFS), con obbligo di 

                                                 
1 Il Regolamento CISIA di utilizzo del TOLC prevede che ogni studente possa effettuare ciascun TOLC non più di una 
volta al mese (mese solare) a prescindere dalla sede universitaria di effettuazione prescelta. 
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frequenza, incentrato sulla matematica di base, che si svolgerà nel periodo compreso fra il TOLC di 
metà settembre e Dicembre di ogni anno. 

6. Per gli studenti immatricolati con OFA di cui al precedente punto 5 verranno organizzati appositi test 
per l’estinzione degli OFA, basati sui contenuti del corso di AFS, che si svolgeranno il primo nel 
mese di Dicembre e altri due nei successivi mesi di Gennaio e Febbraio. 

7. Gli studenti ancora gravati da OFA alla data del primo marzo dell’anno successivo a quello di 
immatricolazione che non sceglieranno di rinunciare all’immatricolazione già effettuata potranno 
estinguere gli OFA secondo le modalità previste per gli studenti che si immatricolano l’anno 
successivo, a partire da uno dei TOLC di Settembre 

 

3. Norme transitorie 
1. Gli studenti immatricolatisi prima dell’a.a. 2015/16, che fossero ancora gravati da OFA saranno soggetti 

alle medesime limitazioni sulle possibilità di sostenere gli esami di profitto in vigore al momento della 
loro immatricolazione. 

2. Gli studenti immatricolatisi prima dell’a.a. 2015/16, che fossero ancora gravati da OFA il 31 Luglio 
2015, fatto salvo quanto prescritto dal precedente comma, ai fini dell’estinzione degli OFA sono 
equiparati agli studenti immatricolandi nell’a.a. 15/16. 

 




