
 

 

  

 

 

 

 

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

 

Iscriversi alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

Anno Accademico 2020-2021 

Offerta Formativa  

Bando relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in: 
Ingegneria Edile-Architettura (Classe LM-4) 
Corso ad accesso programmato  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/29922/iscriversi 
 
Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Laurea in: 
Ingegneria Aerospaziale (Classe L-9) codice preferenza 30837 
Ingegneria Chimica (Classe L-9) codice preferenza 29907 
Ingegneria Clinica (Classe L-9) codice preferenza 30838 
Ingegneria Energetica (Classe L-9) codice preferenza 30839 
Ingegneria Meccanica (Classe L-9) codice preferenza 29910 
 
Corsi ad accesso programmato –codice prova 14616 

https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/ingegneria_ici_i3s_2020_2021.pdf  
 
Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Laurea in: 
Ingegneria Civile (Classe L-7) 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Classe L-7) 
Ingegneria Elettrotecnica (Classe L-9) 
 
Ingegneria Ambientale e Industriale - sede di Latina (Classe L-7/L-9) 
Corsi ad accesso libero – codice da inserire 05415 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/documenti_ufficiali/2020/169/05415.pdf 
 
Sustainable Building Engineering - Ingegneria per l'Edilizia Sostenibile (sede di Rieti) 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30425/home 
 
Bando relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea in: 
Tecnica per l’edilizia e il territorio per la professione del geometra (Classe L-23) 
Corso ad accesso programmato 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30386/iscriversi 
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https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/documenti_ufficiali/2020/169/05415.pdf
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30425/home
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30425/home
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30386/iscriversi


Per l’accesso ai Corsi di Laurea di Primo livello a 
numero programmato e ad accesso libero è 
necessario sostenere il Test TOLC 
 

Questo anno per l’emergenza sanitaria nazionale covid-19 i test si possono 

sostenere presso la propria abitazione nella modalità TOLC@CASA. 

 

TOLC@CASA: cosa fare prima, durante e dopo 
https://www.cisiaonline.it/tolccasa-cosa-fare-prima-durante-e-dopo/ 
A chi è iscritto/a ad un TOLC suggeriamo di controllare ogni giorno il proprio indirizzo e-mail. 

 

Per tenervi aggiornati potete seguire i canali di comunicazione del CISIA 

(news del sito CISIA, Facebook, Twitter, Instagram).  

 
Il TOLC-I è uno strumento di orientamento e di valutazione delle competenze iniziali, erogato su piattaforma informatizzata 

e gestito direttamente dal CISIA. Si tratta di un test di valutazione (e autovalutazione), che ha lo scopo di verificare se 

l'attitudine e le competenze di base dei candidati sono adeguate a intraprendere con successo un corso di studio in 

Ingegneria. Il termine ultimo per l’iscrizione al test è 5 giorni prima della prova. 

L’iscrizione al test TOLC-I si effettua esclusivamente con procedura on-line sul portale del CISIA, all’indirizzo 

http://www.cisiaonline.it. Selezionando “Sapienza” Università di Roma – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale quale 

sede del test, oppure qualunque altra sede comoda per il candidato, elencata sul portale CISIA, e comporta il versamento 

di un contributo di € 30,00 al CISIA. 

Attenzione: Per i corsi a numero programmato occorre candidarsi alle selezioni entro 

i termini stabiliti (vedi tabella selezioni all’interno del bando). 

Per tutte le tipologie di corso, l’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della 

prima rata delle tasse universitarie, da effettuarsi entro le scadenze e le modalità 

indicate nel bando. 

PREPARAZIONE TEST TOLC-I E SIMULAZIONI Informazioni più dettagliate sulla 
modalità di svolgimento della prova e test di allenamento si trovano sul sito del CISIA 
alla pagina Struttura della prova e syllabus https://www.cisiaonline.it/area-tematica-
tolc-ingegneria/struttura-della-prova-e-syllabus/ 
 

Tutti i bandi nel catalogo dei corsi: 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/solr-offerta-formativa-t?f%5B0%5D=field_facolta%3A2406 

Per qualsiasi altra informazione contattare: 
SPORTELLO SORT  
Servizio Orientamento e Tutorato 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale  
Via Eudossiana, 18 
00184 Roma  T (+39) 06 4458 5535 sortingegneria@uniroma1.it 
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