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Il punto di forza della laurea in BIOLOGIA è la Multidisciplinarietà
che si basa sulla Ricerca nei laboratori
Biochimica
Chimica organica
Biologia molecolare
Genetica
Microbiologia

Citologia
Biologia dello sviluppo
Fisiologia animale e vegetale
Anatomia comparata

Zoologia
Botanica
Ecologia

La chimica e la fisica e gli studi sulla materia

La matematica e lo studio dei numeri e dei calcoli:: sentiamo spesso parlare dei BIG DATA
Lingua straniera per
diffondere nel mondo il
messaggio scientifico

Il nostro DNA , i meccanismi molecolari e l’’espressione dei geni in tutti gli organismi

Gli organismi più piccoli e lo studio
dei microorganismi
MICROBIOMA ???

La botanica e gli ecosistemi

La zoologia e gli studi sugli animali

L’ecologia

La fisiologia e lo studio delle funzioni
vitali
La citologia e lo studio delle
cellule di tutti gli organismi

Corsi di base (N.
20)

Come personalizzare
il proprio percorso formativo?

Fisiologia e laboratorio
Genetica e laboratorio

24 CFU a scelta personalizzata
6 CFU di stage o tirocinio
Totale 180

Il test di ingresso: informazioni
http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/

http://www.cisiaonline.it/
IL CISIA

Cos’è il TOLC?
Il TOLC è l’acronimo di Test OnLine CISIA. È un test per chi vuole
iscriversi a un corso di laurea che richiede una valutazione delle
conoscenze iniziali prima dell’iscrizione. Le conoscenze oggetto di
valutazione dipendono dal corso di laurea scelto.
Il TOLC è diverso da studente a studente ed è composto da quesiti
selezionati dal database CISIA TOLC. Tutti i TOLC appartenenti alla
medesima tipologia hanno un livello di difficoltà analogo o comunque
paragonabile. Esistono 10 tipi di TOLC, l’elenco completo è
disponibile qui.
A cosa serve
Il TOLC serve a:
•valutare le conoscenze minime richieste per affrontare con successo
gli studi
•orientare gli studenti nella scelta del percorso universitario più adatto
a loro
Può essere utilizzato anche come test di selezione per i corsi di laurea
ad accesso programmato locale.

TOLC@CASA
I TOLC@CASA, al pari de Test On Line CISIA – (TOLC), sono uno strumento di
orientamento e di valutazione delle conoscenze dello studente, ma vengono utilizzati
anche per la selezione degli studenti in caso di corsi di studio universitari a numero
programmato.
Tali test sono promossi e gestiti dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per
l’Accesso (di seguito CISIA).
Struttura
I TOLC@CASA, al pari dei TOLC, sono strutturati come test individuali, composti da
quesiti selezionati automaticamente e casualmente dal database CISIA TOLC.
.
Ogni quesito proposto all’interno dei TOLC è a risposta multipla e presenta 5
possibili risposte, di cui una sola è corretta.
I TOLC in lingua italiana si completano con una sezione di valutazione della
conoscenza della lingua inglese.

il TOLC-B è composto da quesiti delle seguenti sezioni:
Matematica di Base, Biologia, Fisica e Chimica;

Valutazione
e
risultati
Il risultato di ogni TOLC@CASA, come quello dei TOLC, è determinato, ad esclusione
della sezione di “Valutazione della Lingua Inglese”, dal numero di risposte esatte,
errate e non date che definiscono un punteggio assoluto, derivante da:
•1 punto per ogni risposta corretta;
•0 punti per ogni risposta non data;
•0.25 punti di penalizzazione per ogni risposta errata.
Per la sezione di valutazione della lingua inglese non è prevista alcuna penalizzazione
in caso di risposte errate ed il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto
per le risposte esatte e da 0 punti per risposte errate o non date.
Il punteggio ottenuto, immediatamente disponibile al termine della prova, sarà
riconosciuto come ufficiale soltanto entro 48 ore dal termine del TOLC@CASA.
Fermo restando quanto sopra, si precisa che ogni corso di laurea delle diverse sedi
universitarie aderenti potrebbe utilizzare il risultato del TOLC@CASA mediante un
sistema di valutazione interno, pesando i punteggi ed indicando una propria soglia
minima di superamento stabilita generalmente all’interno degli appositi bandi o
avvisi di ammissione ai corsi di laurea. (in progress)

Possono sostenere un TOLC@CASA tutti gli studenti e le studentesse che risultino
iscritti/e al quarto o al quinto anno delle scuole secondarie superiori italiane o estere,
o che abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore in Italia o all’estero
se riconosciuto in Italia, pena il possibile non riconoscimento del risultato
TOLC@CASA da parte delle sedi universitarie
Tutti gli studenti e le studentesse, a prescindere dalla sede di prenotazione, possono
prenotare e quindi svolgere, per ognuna delle diverse tipologie di TOLC@CASA, al
massimo un test in ciascuno dei seguenti macro-periodi:
DATE
dal 19 maggio al 30 giugno : 11 e 12 Giugno
•macro-periodo 2: dal 1° luglio al 31 luglio;
•macro-periodo 3: dal 20 agosto al 17 settembre.

Uno studente iscritto a una tipologia di TOLC@CASA non può iscriversi
ad altri TOLC della stessa tipologia (anche erogati in modalità on line in
presenza o cartacei) prima di aver svolto quella a cui è regolarmente
iscritto.
Nel caso di TOLC@CASA potrà iscriversi solo ed esclusivamente ad una
sessione di un macro-periodo diverso.
Lo studente che ha sostenuto un TOLC@CASA e intende iscriversi a un
TOLC erogato in presenza in una sede universitaria (di qualsiasi genere,
ma diverso da TOLC@CASA) potrà farlo solo per il mese solare
successivo a quello in cui ha sostenuto qualsiasi tipologia di TOLC,
ovvero TOLC@CASA, TOLC cartaceo o semplice TOLC.

Se devi sostenere un TOLC@CASA:
•leggi il regolamento TOLC@CASA;
•assicurati di avere i dispositivi necessari e di poter allestire la stanza in
cui svolgerai il test come indicato su Configurazione stanza TOLC@CASA
prove ed esigenze di rete; (TOLC@HOME room configuration, testing and
network requirements)
•leggi come iscriverti al TOLC@CASA;
•leggi cosa fare il giorno del TOLC@CASA.
Per prenotare un TOLC dovrai registrarti all’area riservata TOLC. Per
sostenere il test è previsto il pagamento di un contributo di 30 euro da
pagare con carta di credito o bollettino bancario (MAV).
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Allenarsi per il TOLC B:
http://www.cisiaonline.it
Il sito del Dipartimento di Biologia: orientamento per le scuole
http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/orientamento-iningresso/orientamento-scuole/#1486138335590-04ddf72f-0575
La pagina del Corso di Laurea triennale in Biologia
http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/corsi-di-laurea/laurea-triennale-inbiologia
All’interno….Le informazioni per l’immatricolazione per il nuovo anno 2020-2021
http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/informazioni-e-scadenze-per-gli-ofa/
https://www.facebook.com/biologiatriennale/?modal=admin_todo_tour

Resta in contatto con noi

http://www.facebook.com/biologiatri
ennale/

Sito web (in allestimento)
http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/c
orsi-di-laurea/laurea-triennale-in-biologia

