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Borse triennali per studentesse

• Generali Italia
– Iniziativa Generali4Girls in STEM, inquadrata nell’ambito del 

progetto LEI (Center for Women Leadership) di Ca’ Foscari

– 5 borse di studio dell’importo lordo di €3.000,00 ciascuna, per 

studentesse immatricolate nel 2018 al Corso di laurea in 

Informatica di Ca’ Foscari

– Borse assegnate in base a punteggio di merito (TOLC-I + 

colloquio)

– Erogazione vincolata al possesso di alcuni 

requisiti sulla carriera universitaria (artt. 4-8 bando)

– Scadenza domande 1 Ottobre: www.unive.it/borse-dais

http://www.unive.it/borse-dais


Borse triennali per studentesse

• Requisiti di ammissione

– età anagrafica non 

superiore a 24 anni al 31 dicembre 2018; 

– conseguimento del diploma di istruzione superiore, o 

diploma equiparabile, con votazione all'esame di 

Stato non inferiore a 70/100; 

– Punteggio complessivo minimo di 16 punti al test 

TOLC-I – CISIA sostenuto nel 2018. Il punteggio 

ottenuto deve essere calcolato come somma dei 

tre punteggi delle sezioni MATEMATICA, LOGICA 

e COMPRESIONE VERBALE; 

– immatricolazione al corso di laurea entro 

l’1 Ottobre 2018



Laptop in comodato gratuito

• Nuove aule attrezzate, trasformabili in 

laboratori informatici

– Banchi dotati di prese elettriche, per alimentare laptop 

o tablet personali

– Dotazione di «Access Point» WiFi ad alta capacità

• Ca’ Foscari metterà a disposizione dei laptop 

Microsoft Surface in comodato

– Accesso per merito e reddito

– Bando da pubblicare



Criteri di accesso e OFA

OBBLIGATORIO sostenere il test TOLC-I CISIA per valutare la 

verifica del possesso dei requisiti richiesti
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria

Argomenti: Matematica, Logica, Comprensione verbale, (Scienze) 

TEST NAZIONALE 

Allo studente che non supera il test (punteggio < 15/41) verrà 

assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA)

__________________________________________________

OFA di Inglese (B1) valido per tutti 

gli studenti di Ca’ Foscari
http://www.unive.it/pag/14534/

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria
http://www.unive.it/pag/14534/


OFA e Test TOLC-I

• Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) di logica-matematica

– potrai assolvere l’OFA attraverso apposite prove di recupero

– dovrai frequentare un corso zero di matematica-logica

Se ti è stato attribuito l’OFA, non potrai sostenere esami 
fino al superamento del test di recupero 

• È possibile iscriversi senza aver sostenuto il TOLC-I in precedenza?

– Sì, ma TOLC-I va comunque sostenuto almeno una volta, 
anche successivamente all’iscrizione

– Senza aver sostenuto il test, non è possibile accedere a 
alcuna prova d’esame, compreso il test di recupero OFA.



Sostenimento del test TOLC-I 

La procedura di sostenimento del test TOLC-I prevede:

• l'iscrizione al test sul sito del CISIA

• il pagamento del contributo di iscrizione al test pari a 30,00 Euro.

Puoi effettuare il test in una qualsiasi delle sedi aderenti al TOLC-I. 

Presso il Campus Scientifico di Ca' Foscari in via Torino a Mestre le prove 

sono previste nelle seguenti date:

• 16 aprile

• 14 maggio

• 07 giugno

• 29 agosto

• 3, 10, 14 settembre

• 16, 19 ottobre

• 27 novembre



Struttura del test TOLC-I

l TOLC-I è composto da 40 quesiti suddivisi in 4 sezioni:

SEZIONI NUMERO DI 

QUESITI

TEMPO A 

DISPOSIZIONE

MATEMATICA 20 QUESITI 50 MINUTI

LOGICA 10 QUESITI 20 MINUTI

SCIENZE 10 QUESITI 20 MINUTI

COMPRENSIONE 

VERBALE

10 QUESITI 20 MINUTI

TOTALE 50 QUESITI 1 ORA e 50 (110 

MINUTI)

INGLESE 30 QUESITI 15 MINUTI

max 20 (100%)

max 10 (100%)

max 1 (10% di 10)

max 10 (100%)

max 20+10+1+10 = 41



Punteggi del test TOLC-I

Punteggi del Test

• 1 punto per ogni risposta corretta

• 0 punti per ogni risposta non data;

• una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. 

La sezione di Scienze viene pesata per il 10%, mentre i punteggi 

ottenuti per le altre tre sezioni sono pesate al 100%. 

Nel caso in cui tu ottenga un punteggio inferiore a 15/41 potrai 

iscriverti, ma ti verrà attribuito un OFA da assolvere dopo 

l'immatricolazione.


