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 Area Servizi agli Studenti 

 

Verona,   11 luglio 2022 

 

Avviso di errata corrige  

Bando per l’ammissione al Corso di Laurea in:  

Innovazione e sostenibilità nella produzione industriale di alimenti 

 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 

Si comunica che, per mero errore materiale, all’art. 5 Iscrizione al concorso, FASE 1 – sostenimento test online 

Cisia (TOLC-AV), è riportata una scadenza errata nella seguente frase “Ai fini del presente bando è valido il 

TOLC-AV sostenuto dal 1 gennaio 2021 ed entro il 2 settembre 2022” mentre la frase corretta è: Ai fini del 

presente bando è valido il TOLC-AV sostenuto dal 1 gennaio 2021 ed entro il 9 settembre 2022. 

L’art. 5 Iscrizione al concorso - FASE 1 – sostenimento test online Cisia (TOLC-AV) del bando per 

l’ammissione al corso di laurea in Innovazione e sostenibilità nella produzione industriale di alimenti è pertanto 

aggiornato come di seguito indicato: 

ART. 5 - ISCRIZIONE AL CONCORSO 

La procedura di iscrizione si articola in due fasi: 

FASE 1 - SOSTENIMENTO TEST ONLINE CISIA (TOLC-AV) 

È possibile sostenere il TOLC-AV presso l’Università di Verona o altre Università consorziate.  

Il calendario delle prove previste presso l’Università di Verona e presso gli altri Atenei è consultabile nel sito 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php   

Per sostenere il TOLC-AV è necessario accedere al sito di CISIA https://www.cisiaonline.it/ selezionare 

“TOLC” e iscriversi al TOLC-AV. È previsto un contributo d’iscrizione al test pari a € 30,00.  

È possibile sostenere il TOLC-AV sia in presenza sia in modalità TOLC@CASA. 

Ai fini del presente bando è valido il TOLC-AV sostenuto dal 1 gennaio 2021 ed entro il 9 settembre 2022. 

Il TOLC-AV può essere ripetuto, indipendentemente dalla modalità di erogazione, non più di una volta al mese 

(mese solare) a prescindere dalla sede universitaria organizzatrice selezionata. Nel caso il TOLC-AV sia 

ripetuto, ai fini della formulazione della graduatoria, sarà considerato valido quello con punteggio 

complessivo più alto (a prescindere dalla data di somministrazione).  
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