GUIDA ALL’ISCRIZIONE
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN FISICA E OTTICA E
OPTOMETRIA
A.A. 2022/2023
1) TEST di ingresso
Il Corso di Laurea (CdL) Triennale in Fisica ed il Corso di Laurea Triennale in Ottica e Optometria
dell’Università Federico II di Napoli sono corsi a numero NON programmato. Gli studenti
interessati ad iscriversi ai suddetti CdL devono comunque sostenere un test di ingresso. Il Test è
obbligatorio ma non selettivo ed ha lo scopo di valutare l’adeguatezza della preparazione di base
e l’attitudine agli studi nelle discipline tecnico scientifiche degli immatricolandi.
Il Test di ingresso è erogato dal Consorzio Interuniversitario CISIA con struttura uniforme sul
territorio nazionale, per il CdL in Fisica ed il CdL in Ottica e Optometria si tratta del TOLC-I.
Sul sito del CISIA https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php è possibile,
previa registrazione, trovare esercitazioni gratuite per il TOLC-I.
Puoi consultare le date e le modalità di svolgimento del test (in presenza o da remoto) in cui è
possibile

sostenere

il

test

TOLC-I

alla

seguente

pagina

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=ingegneria
Informazioni generali sul SYLLABUS e la struttura della prova, nonché sulle modalità di iscrizione al
test sono disponibili all’indirizzo:

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-

generale/
Qualora il punteggio ottenuto al TOLC-I dovesse risultare inferiore a 15, lo studente potrà comunque
procedere ad immatricolarsi ma avrà l’obbligo di sostenere l’esame di Analisi 1 o Geometria come
primo esame per Fisica o l’esame di Laboratorio di calcolo per Ottica e Optometria.
La sezione di lingua inglese non concorre al superamento del TOLC, ma offre allo studente una
opportunità aggiuntiva: il raggiungimento di un punteggio uguale o superiore a 15 consente di
ottenere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) di lingua inglese previsti
dall’ordinamento didattico dei CdL.

IMPORTANTE:
IL TOLC-I può essere sostenuto in qualunque sede universitaria consorziata.
Qualora uno studente non fosse in grado di sostenere il TOLC-I nella data prenotata, deve
necessariamente riprenotare e sostenere il test in un secondo momento. Sostenere il Test è infatti
un requisito obbligatorio.

2) Modalità di immatricolazione
Coloro i quali siano interessati ad iscriversi al CdL in Fisica o al CdL in Ottica e Optometria dovranno
presentare domanda di immatricolazione attraverso la procedura telematica guidata all'indirizzo
web: www.segrepass.unina.it.
La procedura di immatricolazione sarà disponibile a partire dal 1 settembre 2022 e fino al 31 ottobre
2022.
Ulteriori info saranno disponibili in questa pagina appena l’Ateneo le comunicherà, quindi si invita a
ricontrollarla periodicamente.

