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COMUNICAZIONE N. 180 
 

                   AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO 
       

AI PRESIDENTI DELLE CAM 

AI PRESIDENTI DELLE CAO 

 

Oggetto: decreto n. 1107 del 24.9.2022 - Accesso programmato ai corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria. 

Cari Presidenti, 

Si segnala per opportuna conoscenza che  il Ministero dell’università e della ricerca 
con decreto n. 1107 del 24.9.2022 (all.n.1) ha previsto che per l’anno accademico 
2023/2024 l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e 
chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria avverrà a seguito del superamento 
della prova d’esame “TOLC” (Test OnLine CISIA), ripetibile più volte. 

In particolare, possono partecipare ai TOLC coloro che sono iscritti all’ultimo o 
penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o estere che 
consentono l’acquisizione di titolo idoneo all’accesso ai corsi universitari, o 
coloro che sono in possesso di un diploma.  

Nel suddetto decreto si prevede altresì che, per ogni anno solare, ci siano 2 
sessioni di svolgimento dei TOLC. Per il 2023 le sessioni sono fissate nei mesi 
di aprile e luglio, nelle date che verranno successivamente stabilite entro il mese 
di novembre 2022.  

Per ciascuna sessione dei TOLC la somministrazione dei test verrà effettuata in 
presenza presso la sede scelta dal candidato all’atto dell’iscrizione alla prova. Il test 
può essere sostenuto in una qualsiasi sede scelta dal candidato nel momento 
dell’iscrizione, anche se diversa da quella della futura immatricolazione. I candidati, 
invece, dei Paesi non UE residenti all’estero sono tenuti all’iscrizione e al successivo 
svolgimento del test TOLC presso la sede in cui intendono presentare istanza di 
inserimento nella graduatoria di merito locale.  

Per poter partecipare ai test, i candidati devono iscriversi attraverso il sito web del 
CISIA www.cisiaonline.it  entro i termini e nel rispetto delle procedure che verranno 
indicate, per ogni anno accademico, con un provvedimento della competente 
Direzione generale del MUR.  
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Inoltre, l’iscrizione al test TOLC consentirà al candidato di accedere anche alle 
esercitazioni, ai MOOC (Massive Open Online Courses) disciplinari per ogni materia 
contenuta nel test TOLC, agli esiti delle prove sostenute anche in confronto ai risultati 
in forma aggregata ottenuti dagli altri partecipanti nello stesso periodo, che 
costituiscono uno strumento per valutare il proprio posizionamento, al materiale e alle 
iniziative in tema di orientamento e accesso predisposte dagli atenei.  

Dunque, riguardo al TOLC–MED (accesso a medicina e chirurgia, odontoiatria e 
protesi dentaria) le prove dureranno 90 minuti nel corso dei quali i candidati dovranno 
rispondere a 50 quesiti divisi in 4 principali sezioni: comprensione del testo e 
conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica e fisica, matematica e 
ragionamento. Una volta sostenuta la prova, il candidato dovrà compilare, online 
attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it), l’istanza di inserimento nella 
graduatoria di merito. 

Cordiali saluti 
 
IL PRESIDENTE CAO     IL PRESIDENTE 
Raffaele Iandolo                                               Filippo Anelli  
 
 
All. n. 1 
 
MF/CDL 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
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