
Valorizzazione e Tutela 
dell’Ambiente e 

del Territorio montano



Primo passo
Il Test d’Ingresso

• Perché?: numero programmato a 75 studenti

• Dove?: attraverso il CISIA online

• Quando?: calendari del CISIA

• Come?: test a quiz 8 domande per 5 aree 
(Biologia, Chimica, Matematica, Fisica, 
Logica) e 10 domande su 2 testi per la 
Comprensione del testo



Lauree triennali
NUMERO PROGRAMMATO

CORSO di LAUREA TRIENNALE N°posti

Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio 80

Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde 80

Scienze e tecnologie alimentari 180

Scienze e tecnologie agrarie 200

Scienze e tecnologie della ristorazione 100

Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio 

montano (sede di Edolo – BS)
75

Viticoltura ed enologia 80

POSTI DISPONIBILI TOTALI: 795



CISIA TOLC-AV
https://www.cisiaonline.it/



ALTRE INFORMAZIONI
https://www.unimi.it/



LEGGI IL BANDO
https://vtatm.cdl.unimi.it/it/iscriversi



Primo passo
Il Test d’Ingresso

• REGISTRAZIONE

• ISCRIZIONE AD UN TEST SPECIFICO (a Milano o 
in altra sede ma «TOLC@ACASA») in una data 
precisa

• Effettuare simulazioni sul sito CISIA!!

• Effettuare il test (a distanza) il giorno e l’ora  
indicato dalla registrazione

• Il test è effettuato al computer (online) 

• Il risultato è immediato (VOTO massimo 50)

• Attenzione al voto di Matematica (massimo 8)



STRUTTURA DEL TEST di 
INGRESSO

Il test è composto da 50 quesiti:

• Biologia  8 quesiti – 16 minuti

• Chimica  8 quesiti – 16 minuti

• Fisica  8 quesiti – 16 minuti

• Matematica  8 quesiti – 16 minuti

• Logica  8 quesiti – 16 minuti

• Comprensione verbale 

2 brani per 10 quesiti – 20 minuti

Risposta corretta 1 punto

Risposta errata -0,25 punti

Per testarsi e per vedere il Syllabus: 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-agraria-veterinaria



I risultati del TEST 2019-2020



I risultati del TEST 2019-2020



Secondo passo
Domanda di Ammissione

• Il test è valido in tutte le Facoltà di Agraria e 
Alimentare che si basano su CISIA, ed è valido per 
1 anno

• Il test può essere ripetuto, ma vale solo l’ultimo 
punteggio acquisito

• Il punteggio acquisito al test serve per entrare in 
graduatoria per uno specifico Corso di Laurea

• E’ possibile fare domanda di ammissione a più di 1 
CdL di Agraria (o Veterinaria), ma si entra in base 
alla graduatoria



Secondo passo
Domanda di Ammissione

• Se non si entra al primo periodo utile, E’ 
OBBLIGATORIO ripresentare domanda di 
AMMISSIONE successivamente

• Le domande di ammissione si presentano in periodi 
ben precisi, in genere il limite massimo è 1 giorno 
dopo la data dell’ultimo test

• La graduatoria esce 2-3 giorni dopo la scadenza 
della domanda

• L’immatricolazione è da effettuare entro 5 giorni 
dall’uscita della graduatoria



Secondo e terzo passo
Ammissione e Immatricolazione

Per Edolo ed altri di Milano:
Sessione: 1

• Presentazione domanda di ammissione: 23/04/2020 al 
24/07/2020

• Presentazione domanda di immatricolazione: dal 27/07/2020 
al 05/08/2020

Sessione: 2

• Presentazione domanda di ammissione: 10/08/2020 al 
04/09/2020

• Presentazione domanda di immatricolazione: dal 08/09/2020 
al 15/09/2020



Secondo passo
le soglie di Ammissione

28 aprile 22 luglio 1 settembre
Agrotecnologie per l’Ambiente e il Territorio 20 no soglia
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde 20 no soglia
Scienze e Tecnologie Agrarie 20 no soglia
Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano 20 no soglia
Viticoltura ed Enologia 20 no soglia
Scienze e Tecnologie Alimentari 25 no soglia
Scienze e Tecnologie della Ristorazione 25 20 no soglia

date TEST CISIA
Giugno    Luglio    Settembre

Ogni CdL ha scelto date e «soglie» di accesso per il Primo
(o il secondo periodo)
L’ultimo periodo di ammissione NON ha soglie, ma solo il
raggiungimento del numero programmato



Un esempio?

• Lo studente ESEMPIO si iscrive al test CISIA (TOLC-AV) in
giugno 2020, per effettuare il test a luglio, pagando la tassa
(30 €)

• Effettua il test
• Riceve il punteggio di 15 ! (con soglia 20 punti)
• NON può presentare domanda di ammissione entro il 24 luglio
• Presenta domanda di ammissione entro il 4 settembre a 3 CdL
• Dopo 2-3 giorni vede la graduatoria e scopre che può

immatricolarsi subito a 1 CdL
• Entro 15 settembre DEVE immatricolarsi, altrimenti perde il

diritto a cambiare il CdL
• Dopo il primo «slittamento» scopre che può immatricolarsi ad

altro CdL e fa il cambio CdL



Obblighi Formativi Aggiuntivi 
(OFA) in Matematica

A. Agli studenti immatricolati che hanno raggiunto un punteggio
inferiore alla sufficienza (60% di risposte corrette = 4 risposte) per
le domande della sezione MATEMATICA, saranno assegnati
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) (nel 2019 è stato il 90 %)

B. Le carenze verificate con il Test d’ingresso in Matematica
devono essere compensate entro il Primo Anno, e non permettono
l’iscrizione ad esami del Secondo Anno

C. Vengono verificate con un esame apposito in aula (ripetuto
alcune volte), oppure con il superamento dell’esame di
Matematica

D. Esiste un percorso di recupero, da effettuare con regole ancora
in discussione – Verificare caratteristiche e programma specifici
che verranno pubblicati sul sito



• Per poter conseguire il titolo di studio è richiesta la conoscenza della lingua
inglese di livello B1

• Tale livello può essere attestato :
• Tramite l'invio di una certificazione linguistica conseguita non oltre i 3

anni antecedenti la data di presentazione della stessa, di livello B1 o
superiore (vedi lista delle certificazioni linguistiche riconosciute). La
certificazione può essere caricata al momento dell'immatricolazione

• Tramite Placement Test, erogato da UNIMI (SLAM) esclusivamente durante
il PRIMO anno, da settembre a dicembre. In caso di non superamento del
test, sarà necessario seguire i corsi erogati da SLAM

• Il Placement Test è obbligatorio per tutti gli studenti che non sono in possesso
di una certificazione valida

• Coloro che non sosterranno il Placement Test entro
dicembre oppure non supereranno il test finale entro
3 tentativi dovranno conseguire una certificazione esterna
entro la laurea.

Conoscenza della lingua Inglese



VISITATE I SITI WEB
www.agraria.unimi.it

https://www.unimi.it/it/studiare


